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Rinnovarsi!
Recentemente, parlando con un’amica che ha affrontato
separazioni, cambiamenti e tutte le fatiche emotive e pratiche che ciò comporta, abbiamo parlato anche di energia
positiva.
Sì, proprio la forza che troviamo dentro di noi di fronte ad
una nuova sfida, quell’energia che nasce anche da esperienze difficili ma che, ad un certo punto, ci fa scattare qualcosa dentro: la voglia e la forza di svoltare, di ricominciare,
di guardare avanti, verso il nuovo.
E sono tante le storie che raccontano di successi, di novità
positive nate in questo modo, nella vita sentimentale o professionale. Il rinnovamento è, sempre di più, la chiave di
storie belle, di soddisfazioni, di entusiasmi.
Anche noi, lo sapete, non ci fermiamo mai. Ed eccoci quindi a raccontarvi le novità del 2018 che riguardano Milano
MOMS, che è un po’ come il nostro terzo figlio (entrambe
abbiamo 2 bambini!).
Iniziamo dalla rivista: quest’anno abbiamo scelto un tema

che farà da filo conduttore in ogni numero. Vogliamo parlare di passioni, quelle per lo sport, la musica, la danza,
la lettura, l’arte. In ogni numero troverete un focus dedicato,
con consigli di esperti e idee per i nostri bambini. Eccoci
allora con uno Speciale sulla Lettura!
In questo numero troverete anche due nuove rubriche:
“Milano zona per zona”, pensata per portarvi in giro in città,
perché lo sappiamo che il tempo per queste cose è sempre
limitato. Vi accompagneremo a scovare indirizzi utili, non
solo familyfriendly, ma anche per noi mamme e donne! E poi
le pagine “Home living”, dedicate alla casa e all’arte del
ricevere, curate per noi da Silviadeifiori!
Infine il nostro nuovo sito milanomoms.it! Abbiamo rinnovato
anche quello, creando nuove sezioni e uno stile più dinamico.
C’è anche un’altra novità nel cassetto, che vi sveleremo a
breve. Continuate a seguirci e anche a scriverci. È sempre
un’emozione ricevere le vostre mail, con idee o semplici
complimenti!

Grazie mamme!

Seguiteci su Facebook e Instagram!
(Milanomoms)
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Il mio nuovo lavoro,

tra galateo
e tate ad hoc!
di Laura Della Badia
Si può insegnare il galateo ai bambini? E quali corsi a tema ci
sono invece per le mamme? Parliamo di “buone maniere” con
Lucia Perazzi che, dopo aver lavorato in ambito Risorse Umane, ha declinato il suo lavoro in un settore che la appassionava:
il galateo. Così ha creato l’agenzia Allure Milano, specializzata anche nella ricerca di tate in lingua inglese.
Di cosa ti occupavi prima di creare Allure Milano?
Sono nata a Piacenza, dove ho studiato economia e poi mi
sono dedicata all’azienda di famiglia (settore automotive)
nell’ambito delle Risorse Umane. Mi è sempre piaciuto il contatto con le persone e ho avuto la fortuna di dedicarmi ad
un’attività che fosse e sentissi "mia"!
Parallelamente mi sono appassionata al mondo del galateo
grazie alla partecipazione attiva ad un circolo Lions di Piacenza: organizzare eventi o cene formali o sapere come disporre
le varie persone intorno ad un tavolo aveva per me un gran
fascino! Ed è stato davvero divertente!
Il cuore e la famiglia mi hanno poi portato a Milano…
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Quando e come è nata l’idea di reinventarti?
Dopo la nascita del secondo figlio ho voluto sia crearmi un
lavoro vicino alla famiglia e quindi a Milano, sia assecondare
la mia passione, cioè le buone maniere. Ho seguito numerosi
corsi in aula e online, ho letto tantissimo e, facendomi influenzare dal mondo anglosassone (Londra e New York in primis),
ho creato una sorta di "scuola di etichetta". Buone maniere e
galateo per adulti e piccini. Come mamma ho poi voluto implementare la mia attività con la ricerca delle tate e delle colf, un
punto dolente per tante famiglie!
Quali le principali difficoltà?
Sicuramente il farsi conoscere ed essere credibili con un’attività
in Italia davvero poco diffusa.
A chi si rivolgono i corsi di etiquette?
Bimbi ed adulti. Solitamente a inizio anno predispongo un calendario per il semestre; circa una volta al mese organizzo i
corsi per i piccoli, al pomeriggio, mentre quelli per adulti sono
alla sera ma una volta a trimestre. Per i bimbi collaboro con

alcune ludoteche di Milano, che condividono con me i valori
che trasmetto nei miei corsi. Sono disponibile anche per corsi
a domicilio anche se, per esperienza, vedo che le mamme
preferiscono affidare ad una struttura l’organizzazione del laboratorio! Sul sito troverete date e luoghi!
Cosa insegni ai bambini? Di che fascia di età?
Ai bimbi (dai 4 ai 9 anni) insegno, facendoli anche divertire,
come stare a tavola, come e perché riciclare o rispettare la
natura o come comportarsi sul tram, in spiaggia, etc.
Quanto dura una lezione e come si svolge?
Visto che la cosa più difficile con i bimbi è mantenere la loro attenzione, ogni corso dura al massimo un’ora e mezza. Si inizia
solitamente con le "golden rules", le regole d’oro, e a seguire si
fanno laboratori creativi per rendere più simpatico l’incontro e
imparare divertendosi.
Il corso che solitamente ha più riscontro è quello sulle buone
maniere a tavola: in quel caso ai bimbi (in gruppi da 10 massimo) insegno quali sono le regole per comportarsi in modo
educato (es. gomiti giù dal tavolo, non parlare con la bocca
piena, non urlare a tavola...) per poi mostrare loro come apparecchiare la tavola in modo corretto. Il laboratorio successivo
è modellare/incollare il proprio cibo preferito su una mise en
place da loro costruita!
Vedo che i piccoli all’inizio sono titubanti perché evidentemente
non sono i soliti argomenti che si trattano fuori dall’ambito familiare, ma poi fanno a gara per mostrare agli altri partecipanti
che loro le regole le conoscono e le usano "da sempre". Una
cosa buffa è che i fratelli/sorelle sono sempre (o quasi!) descritti come destabilizzatori della quiete familiare!
In ogni laboratorio inserisco sempre alcune fiabe/parole in inglese, per essere al passo con i tempi!
E per le mamme? Che tipo di corsi proponi?
Corsi sull’arte del ricevere, il galateo tradizionale. La mia passione! Incontri (di 2/3 ore) su come organizzare una cena
‘perfetta’: gli inviti, la disposizione a tavola, il menù indicato
e come apparecchiare in ogni occasione. Piccoli consigli e
trucchi per organizzare al meglio un evento a casa.
Ho scoperto che a Milano ci sono padrone di casa molto attente: bisogna essere preparate per rispondere ai loro quesiti…
me ne sono accorta al primo corso che ho tenuto in città, in cui

attenta ricerca
anche per trovare
una brava colf!

Lucia Perazzi
fondatrice di Allure Milano
e mamma di Edoardo e Beatrice

mi veniva chiesta la temperatura precisa per conservare i vini
rossi e bianchi o quale fosse il testo più indicato per inviare un
rifiuto ad un invito!
Parliamo invece delle tate: che tipo di qualifiche
sono maggiormente richieste?
Io mi sono specializzata nella ricerca di personale di lingua
inglese, perchè è una delle principali richieste, soprattutto le
tate. Questo perché i bimbi possono imparare/implementare
nel quotidiano, con la propria tata, il loro inglese. Inoltre ho
pensato ad un servizio rivolto alle famiglie degli Expats, cioè a
chi arriva dall’estero e deve organizzare la casa e la famiglia:
trovare personale che conosca la loro lingua è sicuramente un
plus.
Qual è invece l’aspetto da migliorare nei profili
delle collaboratrici domestiche?
La maggior parte delle candidate è poco affidabile nel senso
che spesso non si presenta ai colloqui con le famiglie o si dimette frettolosamente. Anche questo punto è per me una criticità da
"combattere". Sulla preparazione direi che il livello di tate/colf
che intervisto è piuttosto buona.
Come funziona la tua agenzia?
Io ricerco, in base alle indicazioni fornite dalla famiglia, i profili
che ritengo più idonei. Metto poi in diretto contatto la candidata e la famiglia. Se c’è un profilo prescelto, si procede alla
prova contrattuale (8 giorni) e poi verifico che ci sia l’assunzione del candidato. Do un periodo di garanzia di 3 mesi
successivi all’assunzione, per "sostituire" la tata che si è rivelata
non congrua per il lavoro
Ti occupi solo di tate o anche di altro personale?
Collaboratrici domestiche, maggiordomi, badanti e tutor per il
doposcuola.
Le prossime iniziative da segnalare?
Per ora mi sto concentrando sulla ricerca di tate perché, fortunatamente e grazie ad un buon passaparola, ho varie famiglie
da "aiutare". A marzo partiranno comunque i miei corsi di kidsetiquette e galateo. Sul sito (www.alluremilano.com) troverete
tutti gli aggiornamenti!

Allure Milano

info@alluremilano.com
www.alluremilano.com
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Può essere un
grande aiuto, per
i genitori, rivolgersi
a un mediatore
familiare che li aiuti
a trovare gli accordi
e pianificare la loro
separazione.

E se i genitori
si separano?

Ecco come parlarne ai bambini
di Laura Della Badia
La separazione è un momento di grande difficoltà per tutto il
nucleo familiare. Ogni bambino, se potesse scegliere, non vorrebbe mai vedere i propri genitori dividersi. È un momento difficile nella loro vita e carico di emozioni, soprattutto nella fase
iniziale, quando prevalgono paura, tristezza, rabbia e talvolta
senso di colpa.
Tuttavia queste difficoltà non sono causate dalla sola separazione in sé, ma dipendono soprattutto dall’attenzione che i genitori
pongono nella gestione di questa delicata fase. Molto dipende
da come ci si separa.
Ne parliamo con Ambra Durosini, mediatrice familiare presso il
Centro Medico Monterosa.
Come possono, i genitori, costruire una “buona
separazione”?
Le difficoltà iniziali, anche per i bambini, possono essere facilmente superate se i figli non vengono esposti a continue liti tra
mamma e papà, se non perdono il contatto, sia fisico sia emoti-
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vo, con il padre o con la madre, e se non sono costretti a prendere le difese di uno dei due. Il regalo più bello che in questi casi
si può fare al proprio bambino è permettergli di amare anche
l’altro genitore. Può essere un grande aiuto, per i genitori, rivolgersi a un mediatore familiare che li aiuti a trovare gli accordi e
pianificare la loro separazione.
In cosa consiste la mediazione familiare?
È un servizio che accompagna la coppia, in fase di separazione
o divorzio, ad affrontare con serenità e responsabilità i cambiamenti, senza perdere di vista il rapporto affettivo ed educativo
che entrambi i genitori devono mantenere nei confronti dei figli.
Il mediatore familiare è un terzo neutrale che, in un clima riservato e non giudicante, attraverso specifici colloqui, (dai 6 ai
12 incontri) accompagna la coppia a trovare accordi condivisi,
giungendo a sciogliere il legame e rafforzare invece il loro modo
di essere genitori nella nuova situazione.
Si può quindi dire che la mediazione familiare è un confronto

privato e amichevole che previene l’impoverimento economico e
affettivo. Quando non sono possibili incontri congiunti, il professionista è disponibile anche ad incontrare il singolo genitore, che
desideri essere sostenuto nel percorso di cambiamento.
Il supporto è dunque per la coppia e di conseguenza anche per i figli. Di cosa hanno bisogno i bambini?
I bambini in questa fase di passaggio hanno bisogno di essere
rassicurati che i loro genitori hanno smesso di amarsi ma non
di amarli, hanno bisogno di essere aiutati a riconoscere e dare
spazio alle emozioni, imparando a dar voce al loro sentire. Va
incoraggiata la loro libera espressione, anche di domande e
dubbi, parlando con loro con calma e affetto.
Nel percorso di mediazione familiare con i genitori si affronta
con molta cura il tema della comunicazione ai figli, importante
per qualsiasi età. Sarebbe meglio parlarne quando la decisione
è definita e sono stati concordati alcuni aspetti fondamentali,
come le modalità e i tempi degli incontri, e la sistemazione delle
rispettive residenze. La comunicazione dovrebbe avvenire alla
presenza della madre e del padre. Infatti questo momento è una
preziosa opportunità che hanno i genitori per preparare i figli
all’evento, per poter chiarire che è una decisione che riguarda
soltanto loro e che i figli non hanno alcuna colpa o responsabilità. Per concludere: i bambini devono sapere che mamma e
papà resteranno disponibili a parlarne e a rispondere alle loro
domande tutte le volte che lo vorranno. A tal proposito i genitori
possono utilizzare molti strumenti, quali libri, filastrocche, filmati che possono aiutarli a trovare linguaggi nuovi per esprimere
cosa sta succedendo.
Come reagiscono in genere i bambini piccoli? E
quelli più grandi, per esempio i preadolescenti?
Occorrono dunque strategie diverse?
I bambini più piccoli possono diventare più irrequieti ed aggressivi, spesso tendono ad isolarsi. Possono regredire a comportamenti che avevano superato da tempo; per esempio succhiarsi il
pollice, diventare inseparabili dal loro pupazzo più caro, bagnare il letto. Oppure possono comparire incubi, mal di testa, mal di
pancia e può calare il rendimento scolastico.
La maggior parte dei genitori evita di parlare con i propri figli
della separazione, mentre è proprio di questo che essi hanno
bisogno: che se ne parli senza drammatizzare e con sufficiente
serenità. Spesso consiglio ai genitori alcuni libri per bambini o fil-

Ambra Durosini
Psicologa e Mediatrice Familiare A.i.Me.F.
e Membro dell’associazione Camefam

mati adatti all’età dei lori figli che possano aiutarli nello scoprire
un nuovo linguaggio per parlare di quello che sta accadendo.
Un modo per aiutare i bambini più piccoli che non hanno ancora le parole per esprimere ciò che provano, può essere quello di
utilizzare i vocaboli che meglio conoscono, come buono, bello,
brutto, oppure si può chiedere loro di associare lo stato d’animo
ad un colore, magari anche attraverso un disegno. In tal senso
filastrocche e favole posso aiutare molto.
Per i bambini o ragazzi più grandi, le manifestazioni del disagio possono essere sintomi psicosomatici oppure svogliatezza,
bassa autostima, inappetenza, sfiducia generale. In alcuni casi
si presenta un certo mutismo da parte degli adolescenti fino ad
arrivare alla chiusura in se stessi e al rifiuto di vedere uno dei due
genitori. In questo caso è fondamentale non esasperare i contrasti e sostenere un rapporto di vicinanza con entrambi i genitori.
Sicuramente un suggerimento, valido per qualsiasi età, è quello
di riconoscere e dare spazio alle loro emozioni piuttosto che
fornire un giudizio o una soluzione evitante. Ad esempio “Ti senti
molto triste?” anziché “ non essere triste!”.
Tutto questo, rispettando i tempi del bambino. La libera espressione va incoraggiata e non pretesa. Se il bambino non vuole
parlare è meglio non insistere, ci sarà un momento in cui si sentirà di farlo.
Gli errori da evitare?
I bambini temono i cambiamenti. I genitori li aiuteranno molto
offrendo loro il massimo di regolarità e prevedibilità cercando
di mantenere costanti più cose possibili, come la scuola, le amicizie, la baby-sitter. Sarà per i bambini confortante se i rituali
verranno mantenuti abbastanza simili nei due ambienti, specie
quelli che riguardano l’addormentamento. Tuttavia l’errore più
grande che un genitore può fare è svalutare o criticare l’altro
genitore in presenta del bambino. I figli hanno bisogno di amare
entrambi i genitori. Quando questo non avviene, i bambini, che
comunque sono parte di ciascun genitore, perdono la fiducia
e la stima in se stessi. Il mio suggerimento ai genitori in fase di
separazione o già separati è di non rinunciare troppo facilmente
a costruire un nuovo tipo di rapporto con l’altro. Fatevi aiutare
a costruire una positiva bi-genitorialità per l’amore dei vostri figli
e di voi stessi.
Ambra Durosini

parlare con i propri figli
e ascoltarli, li aiuta e conforta

Psicologa e Mediatrice Familiare A.i.Me.F.
Tel. 339.4905836 – ambra.durosini@gmail.com
riceve presso il Centro Medico Monterosa
Via Monte Rosa, 3
Tel. 02.48001155
Membro dell’associazione Camefam
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ph. Carlotta coppo

Harry Ransom Center - The University of Texas, Austin © Banco de México Diego Rivera
Frida Kahlo Museums Trust, México, D.F. by SIAE 2018

inside the city|To do

Frida Kahlo. Autoritratto. 1940.

Frida
Kahlo.
Oltre
il mito
Visitiamo la
mostra con
i bambini
di Valentina Valente
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Il MUDEC ci offre, dopo Kandinskij, un’altra bellissima occasione di parlare d’arte
ai nostri bambini. Anche questa volta mi
piacerebbe offrirvi qualche spunto per visitare la mostra insieme a loro.
Bambini, sapete chi è Frida Kahlo? Inizierei così, con piccoli e grandi, a stimolare
la loro curiosità, invitandoli ad indovinare.
Non c’è dubbio che in questo caso, più
di altri, il ruolo principale giocato dalla
personalità e dalla figura dell’artista offre
il primo spunto importante da condividere con i bambini. Spieghiamogli allora
qualche tratto della vita di Frida, a partire dal suo paese di origine, il Messico,
che tanto l’ha ispirata. Bastano poche
nozioni per accendere l’immaginazione
delle menti meravigliose dei bambini, che
possono anche immedesimarsi in quella
bambina curiosa e vivace, cresciuta in un
paese lontano, in mezzo ad una natura
rigogliosa e in una famiglia affettuosa.
⊲ La via del colore e delle forme
⊲ la via del sentimento e dell’immaginazione
Vi sono poi due strade che possiamo per-

La mostra

Frida Kahlo. Oltre il mito
Museo delle Culture di Milano
Fino al 3 giugno 2018.
ORARI: Lun 14.30 ‐19.30
(Lunedì mattina
dalle 10.00 alle 14.30 solo per gruppi
e scuole su prenotazione)
Mar, Mer, Ven, Dom 9.30 ‐ 19.30
Gio, Sab 9.30‐22.30
BIGLIETTI:
intero 13 euro, ridotto 11 euro
Info e prenotazioni:
www.ticket24ore.it
Tel. 02.54917
corre: con i bambini più piccoli, tra i 4 e
i 6 anni, possiamo puntare sugli aspetti
più immediati e comprensibili della pittura
di Frida, tra cui, in primis, il colore! Esploriamo con loro l’uso del colore, sarà un
gioco scoprirli insieme nei quadri.
Ma non solo, anche l’immenso repertorio
di oggetti che i quadri riportano: fiori,
animali esotici, l’abbigliamento eccentrico dell’artista, elementi di antiche civiltà
e di città. Invitiamo i bambini a cercare
nei dipinti che più gli piacciono almeno

ph. Carlotta coppo (3)

Nickolas Muray Collection of Mexican Art, Harry Ransom Center. The
University of Texas at Austin. © Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo
Museums Trust, Mexico, D.F. by SIAE 2018

Ecco un bellissimo
dipinto che può
affascinare i più
piccoli: quanti
colori!
E chi si nasconde
dietro alla frutta?
Frida Kahlo,
Natura morta
con pappagallo e
frutta. 1951.

In mostra anche
foto e oggetti
di Frida
tre oggetti e descriviamoli insieme. Questo
esercizio semplice e divertente aiuta a capire come ogni quadro sia un mondo da
scoprire e aiuta a sviluppare lo spirito di
osservazione.
Per i bambini invece un po’ più grandi,
dopo i 6 anni, l’arte di Frida Kahlo offre
una magnifica occasione per parlare del
rapporto che esiste tra arte e sentimenti, tra
arte e vita. L’esistenza di questa donna è
stata infatti segnata da avvenimenti anche
molto tristi e dolorosi, a partire dall’incidente, che l’ha costretta a sofferenze fisiche costanti, fino alla morte. Questi dolori hanno
trovato posto nelle sue tele, quasi come se
esse fossero un diario al quale affidare i
propri stati d’animo e le proprie emozioni.
Possiamo far capire ai bambini come l’arte
rappresenti una forma di linguaggio, al pari
della scrittura, attraverso cui l’uomo può
esprimersi, raccontarsi, ma anche trovare
sollievo. Un elemento di riflessione che può
essere riportato anche alla vita quotidiana,

invitando i bambini a provare a disegnare i
loro stati d’animo, le loro emozioni e le loro
esperienze a scuola, a casa, con gli amici.
Anche l’elemento dell’autoritratto è un’idea
interessante da sviluppare; in mostra ve ne
sono diversi di Frida. Possiamo far capire
ai bambini cos’è un autoritratto, e stimolarli
nel provare a farne uno di se stessi dopo la
mostra. Un ultimo spunto che vorrei darvi è
quello dell’elemento onirico nella pittura di
Frida Kahlo. Se può essere difficile parlare
di surrealismo a bambini delle elementari,
possiamo però ragionare con loro su realtà
e sogno, realtà e “surrealtà”, identificando
in alcuni dipinti ciò che non può essere reale ma frutto dell’immaginazione dell’artista
o dei suoi sogni. Anche questo può essere
un esercizio utile per imparare a distinguere
le diverse correnti artistiche, le tecniche, le
modalità espressive. Come sempre rinnovo
il mio invito a trascorrere qualche ora in
compagnia dei vostri bimbi, condividendo
il bello che l’arte sa regalarci, buona visita!

MUDEC propone
FIESTA CON FRIDA!
Visita animata + laboratorio (90’)
per famiglie con bambini 6/11 anni
La vivacità dei colori, i profumi,
gli animali e le piante dalle forme
bizzarre: immagini strane e
meravigliose che permeano la cultura
messicana e che sono uno degli
ingredienti fondamentali dell’arte di
Frida. In mostra i ricordi dell’artista,
custoditi all’interno di una valigia
speciale, vi inviteranno ad osservare
le sue opere e le sue fotografie.
In laboratorio parteciperete
all’allestimento di un’autentica ed

esuberante festa ricreando le vivaci
e allegre atmosfere del suo paese
natale, fra scheletri danzanti, tessuti
sgargianti, frutti e fiori!
Infine tutte le famiglie potranno
lasciare la loro traccia sul Frida
Wall, il murales del MUDEC Lab
che omaggia la grande artista!
⊲ Tutti i sabati alle ore 15.15 e tutte le
domeniche alle ore 11.15 e alle ore 15.15
⊲ Costo: 15 euro (bambini 6-11);
20 euro adulti (ingresso + attività).
Prenotazione con prevendita
consigliata. Possibilità di acquisto in
cassa il giorno stesso salvo disponibilità.

Mudec - Museo delle Culture di Milano

Via Tortona, 56 - www.mudec.it
www.mudec.it
FB: /mudec.museodelleculture
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Fermata
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o
Porta R
e poi in giro a scoprire la città!

Ecco la nostra nuova rubrica con cui vogliamo accompagnarvi in
giro per Milano, immaginando di passeggiare insieme e fermarci alle
vetrine più attraenti, interessanti, belle!
Non solo luoghi familyfriendly ma anche boutique, ristoranti, negozi
per noi mamme e donne! Ogni volta sceglieremo una zona. Si parte
con Porta Romana!

Al Bagatt
Corso di Porta Romana, 48.
Ci siamo passate in periodo di saldi
e ci ha attratto la vetrina piena di scarpe
anche per bambini. Tanti brand Made in
Italy, con un’ampia proposta anche
di pantofole per tutta la famiglia.

Five to nine
Corso di Porta
Romana, (di fronte
al civico 54).
Pigiami! Sbizzarritevi nella
ricerca della fantasia
che più vi piace. Non
resisterete alla voglia di
comprarne uno uguale per
mamma e bimba o papà
e bimbo! O una fantasia
diversa per ciascuno?!
L’offerta è davvero ampia
e i tessuti sono fantastici.

Lago Store
Corso Lodi, 2. Se dovete arredare
una o più stanze della casa, le vetrine
di Lago offriranno davvero tante idee. Entrate
a scoprire le proposte più originali per
ogni ambiente. Design minimale, soluzioni
salvaspazio, dettagli che vi stupiranno.

Tati kids

Open More Than Books
Viale Montenero, 6. Molto più di una libreria: da
Qui troverete una curatissima selezione di libri, anche per
bambini (bellissimi quelli di arte e design), un bar per uno
spuntino e uno spazio coworking. Grandi divani comodi,
per i momenti di relax e uno spazio kids!
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Via Orti 35. Se i
vostri bimbi non amano
tagliare i capelli, fate
un salto qui. L’ambiente
colorato e i giochi li
metteranno a loro agio.
E per noi mamme?
Piega e manicure
mentre i piccoli si
divertono!

Carla Baby
Viale Montenero, 43.
Un vasto assortimento
delle migliori marche di
abbigliamento 0-16anni.
Una delle peculiarità del
negozio è nello stile e nella
raffinatezza degli abiti, con
un’ampia selezione pensata
per cerimonie e occasioni
speciali.

Minimal48
Viale Montenero, 48 (ingresso Via
Clusone). Se state ristrutturando casa e cercate il
meglio in tema di materiali, rimarrete affascinati dalla
selezione di Minimal48. Parquet, ceramiche, mosaici,
marmi, rubinetteria e arredobagno dei migliori brand.
Alla guida dello showroom, Massimo Mornati e
Alessandra De Matteis, due architetti di grande
esperienza che vi seguiranno nelle migliori scelte.

Otto segreti
Viale Montenero,
angolo Via Spartaco.
Oggetti d'arredo,
quadri, bijoux, specchi:
siamo rimaste incantate
dall’originalità e dalla
bellezza di tutto ciò che offre
questo piccolo negozio. Se
cercate qualcosa di unico
e non convenzionale, è un
indirizzo da non perdere!

Nuvole
Calzature
Viale Lazio, 1.
Un accogliente
negozio, dedicato
esclusivamente alle
scarpe per i bambini.
Un’ampia scelta di
marchi, selezionati
dalla titolare con cura,
anche grazie
alla sua esperienza
di mamma!

Coffice
Viale Caldara, 1. Non un
semplice bar, né un coworking: qui
puoi lavorare, studiare, condividere
idee e progetti. Come funziona?
Paghi solo il tempo che vi trascorri.
A tua disposizione un piccolo
buffet, the e caffè illimitati, wifi
ad alta velocità e stampanti!

Le piccole
canaglie

Corso di Porta
Vigentina, 31. Deliziose
cucce, giochi e tutto
l’occorrente per cani e gatti.
Una selezione curatissima,
che attira già dalla vetrina.
Anche servizio di toelettatura
per cani e gatti,
e piccola pensione a
domicilio per i mici.

Giocattolandia
Viale Beatrice D’este, 47. Dalle
bambole alle costruzioni, dai giochi
in legno ai peluche: una vasta scelta
per far felici i vostri bambini.
Anche servizio liste di compleanno!
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Creativi e genuini

super
eroi

I dolci e le torte
di Mami Louise
Mami Louise è un laboratorio professionale di cake design e
catering dolce, gestito e diretto dallo spirito imprenditoriale
di Fabiana e dall’anima creativa di Valentina, cake designer
italo-americana. Il connubio ideale tra eleganza italiana nella
preparazione delle ricette e gusto tipicamente americano nella
decorazione dà vita a creazioni uniche, tanto che Mami Louise
è stato definito "dispensatore di sogni". Il tutto si fonde con il
concetto di catering design personalizzato e tanta ricerca, attenzione al processo produttivo e alla scelta di materie prime:
ingredienti di altissima qualità e "cruelty free". Per le meravigliose torte, i cupcakes, i biscotti, i cioccolatini, e altre dolci
tentazioni, vengono utilizzate uova biologiche di cascina a km
zero, frutta fresca bio di stagione, vaniglia bourbon, panna
biodinamica, cioccolato di altissima qualità francese e tutti i
prodotti che conservano l'artigianalità nelle loro fasi di realizzazione. Sono "banditi" conservanti ed aromi artificiali!

giocosa
per
i baby!

Mami Louise

Via Pompeo Mariani, 4
Tel. 342.8799782
www.mamilouise.com

be a unicorn...

Come festeggi quest’anno?
Con un Pigiama Party!
Appena nata in casa Kikolle Lab, la proposta del pigiama
party fa già tendenza. Come funziona? È pensato per un
gruppo di pochi amici, da invitare a casa in un vero e proprio villaggio per la notte! Il team Kikolle allestisce a casa le
tende, accessoriate anche con bandierine in stoffa, lucine,
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tappeti, cuscini e materassi fatti a mano per accogliere i
piccoli ospiti e incantarli con un effetto «WOW»!
Su richiesta, anche: intrattenimento personalizzato, allestimento della tavola, biscotti glassati della buonanotte e pigiami personalizzati per tutti gli invitati.

un villaggio
per la notte!

Kikolle Lab
Info: silvia@kikollelab.com
www.kikollelab.com

educare

il proprio figlio
iniziative e percorsi
per i genitori

NIDO BILINGUE
Un luogo magico in cui
il design incontra
la pedagogia per educare
al bello.

SCOPRI

I NOSTRI PERCORSI
EDUCATIVI pomeridiani
3-6 ANNI
Il nido InsideOut è un contesto educativo bilingue, una dimensione intima e raccolta che accoglie bambini
e bambine dai 3 mesi ai 3 anni. Si trova in uno storico palazzo del ‘900 nel cuore di Milano, a due passi dal
Parco Sempione. All’avanguardia per l’originale Progetto basato su un dialogo tra Design e Pedagogia, supportato da un ambiente multisensoriale, si pone come grande laboratorio per
l’auto-apprendimento del bambino.
L’idea di questo progetto, voluto dalla sua fondatrice, Luisa Giovanelli, psicologa dell’età evolutiva e mamma
di due bambine, si ispira all’esperienza educativa di Reggio Children che riconosce ai bambini e alle bambine
le innumerevoli potenzialità e si basa sul concetto di ascolto attivo tra bambino,
educatore e genitore che diventano interpreti della loro cultura.
Ognuno di noi diventa protagonista nella relazione educativa.
Un luogo in cui il bambino è al centro di un progetto educativo serio e adeguato alla sua crescita
espressivo-creativa, linguistico-narrativa, logico-strategica, psicomotoria e di generale benessere.
Al nido InsideOut una risorsa preziosa è il cortile interno, progettato per offrire un’avventura quotidiana con la
natura e per poterne seguire le trasformazioni durante le differenti stagioni, guidati dalla nostra Atelierista.

NIDO BILINGUE INSIDEOUT

Corso Sempione, 9 20145 Milano Tel: 02-83546215 www.nidoinsideou.it
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Spazio Cuccioli Tan’atara
A misura di bimbi… e genitori!
di Laura Della Badia
Entrare da Tan’atara, la mattina, tra le
8.30 e le 9, significa entrare in un mondo di sorrisi, accoglienza, abbracci.
Sono quelli delle mamme, dei bimbi e
delle educatrici dello Spazio Cuccioli,
dedicato ai piccoli, dai 12 ai 36 mesi.
Lo sappiamo, separarsi dal proprio
bebè, affidandolo ad altri, non è un
momento facile nella vita di un genitore.
Occorre forza, ma soprattutto fiducia,
occorre conoscere chi trascorrerà del
tempo con il nostro bambino e sposarne
pienamente i modi.
Un processo che diventa più naturale e
facile quando si ha davanti una struttura
ben organizzata, con personale qualificato e amorevole. È quello che abbiamo
visto da Tan’atara, nella nostra visita allo
Spazio Cuccioli, l’alternativa al nido in

cui nulla è lasciato al caso, a partire dal
fatto che è riconosciuto Centro Prima Infanzia dal Comune di Milano.
L’ambiente è spazioso, attrezzato con
tutto il necessario per mettere a proprio
agio i piccoli, dal tappeto morbido alla
zona lettura, dal tavolo per la merenda
ai bagni.
Come si svolgono le giornate? Dopo
l’accoglienza, c’è una prima fase di
ambientamento, dedicata al gioco euristico-simbolico: i bimbi hanno a disposizione cucine, pentole, piatti, carrellini,
passeggini, etc. Via libera allora al divertimento, al gioco, ai sorrisi in compagnia
degli amichetti, sempre sotto la supervisione di 2 educatrici. Alle 10.30 si vanno a lavare le manine e si fa merenda
(biologica): frutta o biscotti, e succo.

In breve

⊲ Per bambini dai 12 ai 36 mesi
⊲ Da 3 a 5 volte alla settimana
⊲ Orario: 8.30-12.00 con ingresso
e uscita flessibili
⊲ Iscrizioni in qualsiasi periodo
dell’anno
⊲ A partire da 385 euro al mese
⊲ Sconti per fratellini
⊲ Inclusi: merenda bio, pannolini
e detergenti eco
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Seguono altre attività di sviluppo psicopedagogico, come la manipolazione, la
lettura, la pittura, i travasi, la psicomotricità. Una volta alla settimana è prevista
una lezione di inglese con insegnante
madrelingua specializzata nell’insegnamento ai bambini in tenera età.
Il progetto pedagogico è frutto della pluriennale esperienza della pedagogista
Irene Auletta; prevede attività programmate, che mettono in primo piano la centralità del bambino, in quanto soggetto
attivo. I bambini vengono stimolati verso
nuove scoperte, giochi e attività da condividere con gli altri. L’obiettivo primario
è favorire la crescita del bambino in
modo sereno, in un ambiente che sappia
dare continuità e integrare l’attività della
famiglia.
Un ulteriore valore aggiunto? Da Tan’atara non devi portare nulla. Qui ci sono
i pannolini, le salviettine e i detergenti
(tutto bio).
E per i genitori? La possibilità di consultare la pedagogista tutte le volte che serve
e 3 volte all’anno incontri, in serata, per
chiedere consigli, condividere dubbi,
scegliendo ogni volta un argomento interessante.
TAN'ATARA

Viale Col di Lana,12
Tel. 02.83421808 - Cell. 393.8363647
info@tanatara.it - www.tanatara.it
FB: tanatarakids

Sandalo G7.0 - € 49,99

Scarpa G14.0 - € 49,99
Sandalo G6.0 - € 49,99

Sandalo G7.0 - € 49,99

Così “Imparo”
Chicco Imparo è un’innovativa scarpina con
suola a spessori differenziati, progettata per
guidare i movimenti del piede durante il passo. Speciali tagli sulla suola garantiscono
una flessibilità controllata, mentre i diversi
spessori consentono il giusto appoggio del
piede. Senza dimenticare che tutti i modelli
Chicco Imparo hanno tomaie con cuciture e
imbottiture sulla parte anteriore per il comfort
e il sottopiede “Impronta Naturale” che asseconda il naturale sviluppo dell’arco plantare.

#liberidifareibambini

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Soprattutto quando si tratta di primi passi. Dopo
i nove mesi la curiosità innata del bambino lo
spinge a esplorare il mondo attorno a sé, gattonando e poi iniziando a camminare. Fondamentale in questa fase è acquisire la corretta dinamica del passo, ovvero la capacità
di appoggiare il piede dal tallone, passando
sul lato esterno fino all’alluce. Per questo scegliere una suola giusta, non troppo rigida,
è il miglior aiuto che si può dare ai piccoli.

www.chicco.it

Un passo dopo l’altro divento grande:
l’importante è indossare le scarpe giuste.
Perché la strada sarà lunga!

Milano moms per Chicco

inside the city |9 mesi

ACCOMPAGNAMENTO
ALLA nascita
Ecco i corsi di Humanitas San Pio X
Il Punto Nascita di Humanitas San Pio X offre
tanti servizi per le mamme in attesa, in un contesto confortevole e accogliente. L'ospedale si
trova in via Francesco Nava, 31, facilmente
raggiungibile con la linea bus 60 e con la
metropolitana, fermata ZARA. Ecco cosa c’è
da sapere:
Corsi complementari per future
mamme
Il percorso di accompagnamento alla nascita
in Humanitas San Pio X si arricchisce di tre
corsi, pensati per la salute di mamma e bebè!
Le lezioni, a cadenza settimanale, sono tenute
da ostetriche e specialisti e sono finalizzate
ad offrire alle future mamme attività che in tutta
sicurezza donino benefici fisici e psicologici,
aiutandole ad affrontare con serenità la gravidanza. L’inizio dei corsi è proposto tra la 21a
e 32a settimana di gravidanza.

Corsi preparto

Della durata di due mesi, sono studiati per
aiutare le future mamme a vivere la nascita
in modo sereno, con consapevolezza e
fiducia. Si svolgono in piccoli gruppi,
10 incontri pre parto e uno post parto.
L’approccio è teorico e pratico, con
esercizio fisico guidato, gli incontri
prevedono l’intervento dell’ostetrica, del
ginecologo, dello psicologo, dell’anestesista
e del neonatologo; la partecipazione è
aperta al compagno o a un familiare.
⊲ Le iscrizioni si svolgono a partire dalla
20a settimana, con inizio del corso tra la
28a e 32a. Per informazioni e iscrizioni,
contattare il numero 02. 6951. 7421 dal
lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

• Acquaticità in gravidanza: è
un’esperienza unica che dona benefici a livello fisico, emotivo e psicologico per la mamma
e il suo bambino. Un’ostetrica esperta guiderà
le mamme in un percorso che inizia con la
percezione corporea e respiratoria in acqua,
per poi sperimentare esercizi prenatali sicuri
ed efficaci ed esplorare tecniche di rilassamento. Non è necessario saper nuotare.
Benefici: scioglie le tensioni muscolari; allevia
il mal di schiena; favorisce il legame empatico mamma/bimbo; migliora la qualità del
sonno; riduce la ritenzione idrica e la pesantezza delle gambe. Si svolge presso la Piscina
Miele, in Via Luigi Porro Lambertenghi, 12, a
10 minuti dal Punto Nascita.
• Pilates in gravidanza: esercizi studiati per la gravidanza e guidati da un’ostetrica esperta che consentono alle partecipanti di
migliorare respirazione, concentrazione e coordinazione per gestire lo stress del parto, mentre il corpo diventa tonico e la mente si rilassa.
Benefici: previene e allevia il mal di schiena;
migliora la postura; aiuta a rinforzare i muscoli di addome, collo e pavimento pelvico, per
prepararsi al parto. Si svolge presso il Punto
Nascita.
• Musica in gravidanza: con le vibrazioni della voce e il canto secondo il
metodo di E.E Gordon, la mamma entra in
contatto con il proprio bimbo e gli “parla”
per tranquillizzarlo e cullarlo fin dal pancione,
oltre a produrre endorfine, gli ormoni analgesici che la aiuteranno nei momenti del parto.
Dopo la nascita, il bambino continua l’esperienza musicale iniziata nel grembo materno.
Benefici: interazione mamma-bimbo; sviluppo
di un linguaggio condiviso che il bambino riconoscerà anche dopo la nascita; rilassamento muscolare e cutaneo. Si svolge presso il
Punto Nascita.
Humanitas San Pio X

Per iscrizioni ai corsi: Tel. 02.69517000,
lun - ven ore 8.30 -17.00
sab 8.00 -12.00 oppure di persona:
lun-ven 7.30 -20.00
sab 8.00 -12.00
www.sanpiox.net
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corso aperto
anche al compagno
o un familiare

Pilates

Speciale
Lettura
⊲ Il parere della
pedagogista
⊲ I consigli delle
librerie per l'infanzia
⊲ I libri preferiti
dai bambini

Il look
di GianFilippo
Giubbino, Blauer Junior;
camicia, Sarabanda;
pantalone tuta, iDO; t-shirt
Marcelo Burlon Kids of Milan;
sneakers stampa graffiti,
Primigi; occhiali da vista
Bengland, Etnia Barcelona

Styling: Alessia Caliendo - Fotografa: Ilaria Taschini - Make up: Carolina Antonini - Baby model: Gianfilippo, Agenzia Moda Modà www.modamodakids.com
Si ringrazia per la location La libreria dei ragazzi. www.lalibreriadeiragazzi.it

Speciale|lettura

“Chi legge…
ha il mondo in tasca”
i consigli della pedagogista
di Federica Grittini, Pedagogista
f.grittini@consultoriocemp.org
Prendo in prestito le parole di una casa
editrice per bambini, la Fatatrac, per riflettere sull’importanza della lettura ad alta
voce per i bambini perché …ogni bambino che ha la possibilità di leggere con i
suoi genitori porta davvero con sé un mondo nelle sue piccole tasche.
Leggere è guardare le figure, sfogliare
le pagine, sentirne la consistenza, toccare le immagini, sostare su qualcosa che
colpisce l’attenzione, lasciarsi incantare
dalle parole ascoltate, dalle rime, dall’intonazione; leggere è cercare di capire la
storia, avere risposte ai tanti “perché?”, è
provare a mettersi nei panni dei protagonisti; leggere è avere un tempo insieme da
condividere.
Questo e tanto altro è la lettura per i
bambini ed è consigliabile iniziare dalla
nascita sino alla scuola primaria quando
inizieranno a leggere in autonomia.
Non amo considerarla un’attività, perché
ritengo non sia solo un “fare” ma un “essere con”; è senza dubbio una buona abitudine, una routine da creare e preservare,
giorno dopo giorno.
Il tempo e lo spazio che dedichiamo alla
lettura con i nostri figli è uno dei regali più
preziosi che possiamo farci.

glio:
Piccolo Consia misura di

libri
Create un angolo
altezza in modo
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su
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che non posson
e
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Potete individu
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I “poteri” della lettura ad alta voce

1. favorisce la relazione genitore-bambino, crea complicità,
connessione, fiducia e rafforza il legame di attaccamento
2. favorisce lo sviluppo del linguaggio e arricchisce il vocabolario
3. favorisce lo sviluppo cognitivo, permette al cervello di organizzare
collegamenti tra i neuroni
4. aumenta la capacità di attenzione
5. migliora la capacità di gestire cambiamenti ed eventi stressanti
(togliere il pannolino, la visita dal pediatra, la perdita di una persona
cara o ancora la separazione dei genitori)
6. sviluppa la capacità di riconoscere e gestire le emozioni (la paura del
buio, la rabbia, le lacrime...)
7. favorisce l’empatia e sostiene la capacità di mettersi nei panni
dell’altro
8. calma, rilassa, crea un clima positivo.

Leggere ad alta voce, inoltre, crea una sana abitudine
all’ascolto e accresce il desiderio di imparare a leggere
in maniera spontanea e naturale.
Non dobbiamo pensare che serva un talento e non dobbiamo iscriverci
ad un corso base di recitazione. Servono pochi ingredienti reperibili
intorno e dentro di noi:
⊲ ritagliarsi un momento esclusivo
⊲ scegliere un “angolo” (della casa, della biblioteca, al parco...) e mettersi
comodi in modo che ognuno riesca ad ascoltare ma anche a vedere
⊲ scegliere un libro che metta a proprio agio per i contenuti
⊲ seguire il testo e le immagini
⊲ coinvolgere il bambino e lasciarci coinvolgere

La parola di per sé tranquillizza, rassicura, ciò che davvero
conta non è la bravura nella lettura ma la condivisione
di questa ricca esperienza.

Come scegliere
i libri?
⊲ Le iniziative di "Nati per leggere"
Una delle iniziative di “Nati per leggere”, nato dalla collaborazione di
pediatri, bibliotecari e dal Centro per
la Salute del bambino per promuovere la lettura sin dalla nascita in famiglia, è quello di guidare nella scelta
dei libri pubblicando periodicamente
una preziosa bibliografia destinata ai
bambini da 0 a 6 anni. L’invito è di
consultare il sito www.natiperleggere.
it e seguire le iniziative (letture nelle biblioteche, angoli dedicati ai bambini
negli studi dei pediatri o nei consultorio, eventi legati alla lettura) sulla
pagina facebook di natiperleggere
Lombardia.
⊲ Anno per anno, cosa
vorrebbe il nostro bambino

DALLA NASCITA
Sfogliate per me i libri, mostratemi i disegni e le figure, fatemi toccare le pagine e leggete per me ad alta voce.
Mi piacciono i libri con contrasti di
colore (bianco e nero), i libri tattili o i
cartonati che a un certo punto riuscirò
anche ad assaporare ma anche quelli
più “preziosi” che contengono piccoli
messaggi.
Libro consigliato: Emma Dodd,
A volte… Editore L’ippocampo

DA 1 ANNO
Sono in grado di fare nuove cose ma
i libri non li abbandono, anzi riesco a
prenderli se li mettete alla mia altezza
e di sfogliarli con più padronanza.
Mi piacciono quelli con i visi delle
persone, con le routine quotidiane,
ma inizio ad apprezzare anche quelli
che hanno delle frasi brevi per ogni
pagina. Amo le ripetizioni, mi danno sicurezza. Non stancatevi mai di

leggermi lo stesso libro per un numero
infinito di volte.
Libro consigliato: Nicola Smee, Faccia buffa, Editore Ape Junior

DA 2 ANNI
È il momento in cui dico “no” per mostrarvi chi sono, in cui ci sono tanti cambiamenti e tante aspettative su di me…
via il ciuccio, via il pannolino. Eh, che
fatica. Non sono capriccioso, ho tanti
bisogni e non sempre riesco a farvi capire come potete fare per soddisfarli!
Leggete per me libri che diano conforto
e mi facciano sentire compreso.
Libro consigliato: Senza...,
Editore La Coccinella

DA 3 ANNI
In questa fase per me conta ciò che
faccio, cerco di padroneggiare le
mie azioni e inizio a voler conoscere il “perché?” delle cose, voglio far
da solo perché ho capito che posso
farcela. I libri mi possono accompagnare in questo tentativo di capire ciò
che mi circonda.
Libro consigliato: La cosa più importante, Editore Fatatrac

DA 4 ANNI
Sono cresciuto, ho tante nuove competenze, nuovi “poteri” e altrettante
paure. Ecco che il libro mi aiuta a
dare un nome alle paure ma anche
alle emozioni che vivo. Mi piacciono
i libri in cui i personaggi si arrabbiano
come accade a me, si spaventano,
litigano, provano gelosia per la nascita del fratellino, si divertono proprio
come succede a me tutti i giorni.
Libro consigliato: Il litigio,
Editore Babalibri

DA 5 ANNI
Ed è arrivato il momento in cui conta ciò che sono. Il libro per me è ora
un modo per dare sfogo a quello che

vivo e sperimento dentro e fuori casa,
per dare un nome alle emozioni e canalizzarle. Mi aiuta anche a mettermi
nei panni dell’altro.
Libro consigliato: C’è una tigre in
giardino, Editore Terre di mezzo
Come per ogni aspetto che riguarda
l’educazione, l’esempio che noi diamo ai bambini ha un valore fondamentale. Conta poco dire, ripetere, invitare a leggere un libro se noi adulti,
per primi, non lo teniamo tra le mani.
Un bambino che vede un genitore leggere un libro o andarlo a scegliere in
libreria o biblioteca…è un bambino
che apprende il valore del libro stesso, che sarà invogliato ad imitare la
mamma e il papà.
Recuperiamo l’abitudine di visitare
le biblioteche, attrezzate con angoli
per i bambini e per le soste di neomamme/neopapà con neonati: una
risorsa dove scovare libri per bambini
da consultare e prendere in prestito,
dove frequentare attività ed eventi legati alla lettura, dove leggere con i
bambini.
A Milano, inoltre, ci sono alcune
librerie indipendenti specializzate
dove si incontrano librai appassionati e competenti in libri per l’infanzia.
Andate con i vostri bambini, lasciatevi guidare nella scelta assecondando
i “gusti” del bambino e… avrete il
mondo in tasca!

Nelle pagine
seguenti:

le librerie specializzate
per l'infanzia, con i loro
consigli di lettura e le
iniziative per i bambini
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La libreria dei ragazzi
BABY LETTURE
Da decenni La Libreria dei ragazzi si impegna
nell’educazione alla lettura. Grande novità
per quest’anno, un percorso tutto dedicato
ai piccolissimi, da 0 a 2 anni, e ai loro accompagnatori! Le Baby Letture, questo il nome
dell’iniziativa, sono incontri settimanali gratuiti pensati per avvicinare da subito i bambini
ai libri e tenuti dalla libraia specializzata in
pedagogia Daria Bertoni, nonché mamma. Il
successo dell’iniziativa è stato immediato tanto
che si è formato un club di baby lettori under
2 con genitori e nonni! Partendo dai primi libri
tattili, i bambini avranno la possibilità di toc-

Gli appuntamenti
.15 nei giorni:
⊲ Quando: Ore 10.30 -11
io; giovedì 1,
mercoledì 14 e 21 febbra
ì 28 marzo;
led
8, 15 e 22 marzo; merco
ile
apr
mercoledì 4, 11 e 18
per 5 incontri
⊲ Costo: 25 euro tessera
33555
⊲ Iscrizioni: Tel. 02 295

care e giocare con i libri e ascoltare le prime
brevi storie lette ad alta voce, mentre i loro
accompagnatori riceveranno suggerimenti per
essere loro stessi i primi educatori alla lettura!
“Ho avuto un bellissimo riscontro da parte delle mamme in maternità” racconta Daria, “che
sono alla ricerca di attività speciali per i loro
bimbi. Ciò che in questi mesi mi ha emozionato di più è stato vedere crescere i bambini e
notare come cambiavano le loro reazioni alla
lettura. Mi ha stupito vedere la loro attenzione
mentre leggevo per loro. Una mattina ho mostrato un libro tattile dalle grandi dimensioni,
dopo averlo letto l'ho aperto e l'ho lasciato sul
tappeto. I bambini si sono avvicinati e hanno
iniziato da soli a sperimentare le varie superfici tattili: erano così impegnati a scoprire cosa
c'era nelle varie pagine!

Letture consigliate

CONSIGLIATO DA
DARIA
"Aspettami
edizioni Babalibri.
È un piccolo libro
cartonato dalle
delicatissime
illustrazioni. È uno
dei primi libri che ho
proposto durante
le Baby letture".

La Libreria dei Ragazzi

Via Tadino, 53 (M1 Lima)
Tel. 02.29533555
info@lalibreriadeiragazzi.it

Corteccia
un mondo incantato
Nata da un’idea di Alice e Anita, appassionate lettrici, Corteccia è una libreria specializzata per l’infanzia, in cui, appena entri, hai voglia di aprire le bellissime e colorate copertine, che invitano i bambini (ma
non solo) ad avvicinarsi al mondo incantato di storie
illustrate, fiabe, libri-gioco. In programma anche un
ricco calendario di laboratori ed eventi.

Dove nasce la neve

Un orso in hotel

Quanta gioia davanti ai primi fiocchi
di neve! Il paesaggio cambia e ogni
cosa si ricopre di un candore nuovo.
Ma che cos’è la neve? Ludovica
e la sua sorellina Maia chiedono aiuto
al papà che spiegherà loro che la neve
è il regalo che il cielo fa ai bambini
quando si accorge che i grandi
passano poco tempo con loro.
Un piccolo libro che parla in grande,
scritto in stampatello per bimbi che
stanno iniziando a leggere in autonomia
ma anche per i più piccoli curiosi.

Orso è pronto per andare in letargo,
ma non riesce ad addormentarsi!
La sua tana è troppo piccola,
e gli animaletti che la dividono
con lui sono troppo rumorosi.
Decide allora di prenotare una
stanza in un elegante hotel: il letto
è morbido, le coperte soffici… ma
Orso non riesce ancora a dormire!
Non gli mancheranno forse
i suoi amici?!
Un libro per capire che quello
che vogliamo non è sempre ciò
di cui abbiamo realmente bisogno!

di Fabio Di Cocco,
illustrazioni Giulio Castagnaro, dai 4 anni,
Armando Curcio Editore, 14,90 euro

di John Kelly, illustrazioni di Laura Brenlla
dai 3 anni, Sassi Junior, 13,90 euro

Gli appuntamenti di marzo

⊲ Sabato 3 marzo. Presentazione di
“Storie della buonanotte per bambine ribelli 2”
⊲ Sabato 10 marzo. Fiabe narrate e meditate
⊲ Sabato 17 marzo. Tipografia con papà!
⊲ Sabato 24 marzo. Presentazione
“Il club delle pigiamiste”
⊲ Domenica 25 marzo. Le canzoni a tutto tondo
Per maggiori informazioni,
seguite la pagina Facebook: Corteccia
Corteccia

Via Bernardo Lanino, 11
zona Foppa - Solari
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Letture
consigliate

Lapsus
Libreria
caffetteria
Lapsus è una caffetteria con libreria specializzata in
letteratura per l'infanzia ed età scolare. A curare la
selezione dei titoli è Alice, un passato da libraia, che
con passione e competenza è pronta a dispensare
consigli e suggerimenti. Fra gli scaffali, grandi classici e nuove firme, da Leo Lionni, Eric Carle e Gianni
Rodari all'accoppiata di successo Francesca Cavallo
e Elena Favilli (Storie della buonanotte per bambine
ribelli). “La qualità dei libri per l'infanzia è molto buona, scelgo le case editrici in base ai loro progetti editoriali oppure agli illustratori”, precisa Alice. Davvero
interessanti le pubblicazioni Sinnos, pensate per chi
ha problemi di dislessia, e i titoli editi da Babalibri,
che vanta un ampio catalogo per l'età prescolare.

A poco a poco
Libro tattile-cartonato che illustra
il ciclo della vita raccontato
attraverso la storia di due uccellini
e della loro famiglia.

di Xavier Deneux, La Margherita
0-3 anni, 14 euro

Lapsus

Le Avventure di Jacques
Papier. Storia vera
di un amico immaginario
Una tenera storia dedicata all'amicizia e alla
ricerca di se stessi. Protagonisti del racconto
sono la piccola Fleur e il piccolo Jacques,
amico immaginario della bimba.
Un libro poetico, travolgente, originale,
in cui la voce narrante è quella
del bimbo invisibile.
Libro vincitore del premio Andersen 2016,
categoria Miglior Libro 9-12 anni

di Michelle Cuevas, De Agostini, dai 9 anni
12,9 euro

Via Giuseppe Meda, 38
www.lapsusmilano.it

Hoepli for kids
STORIE DAL MONDO
Costruire aquiloni in Svezia? Immergersi nelle
atmosfere del lontano Oriente. La 6° edizione della rassegna Hoepli for kids, ricomincia
quest'anno con un focus sui racconti di culture
e paesi diversi con laboratori creativi dedicati
alla nuova collana per bambini della casa editrice Iperborea, i Miniborei, un inno al corag-

Gli appuntamenti

HOEPLI - LIBRERIA INTERNAZIONALE

Via Hoepli 5, M1-M3 Duomo
hoepli@hoepli.it - www.hoepli.it
Facebook Hoepli - La Grande Libreria
Online
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⊲ Sabato 24 febbraio ore 11.00 (3-6 anni)
e ore 12.00 (6-10 anni)
Costruisci il tuo mondo
Giochi e attività creative con Incastro,
nuovo gioco educativo che permette di
lasciarsi trasportare dall’immaginazione
e costruire molti oggetti diversi e
fantasiosi.
⊲ Sabato 3 marzo ore 11.00 (5-10 anni)
Le magiche storie del Nord
Lettura animata e laboratorio creativo.
Attraverso la lettura del volume
Greta Grintosa, di Iperborea, scoprirete

gio, all’intraprendenza e alla libertà dell’infanzia. Un esempio? Potremo imparare divertenti
birichinate da Greta Grintosa, una delle protagoniste della raccolta di racconti di A. Lindgren la “mamma” di Pippi Calzelunghe. Tutti gli
eventi sono a ingresso gratuito, è obbligatoria
la prenotazione: press@hoepli.it

la storia di Bertil e costruirete una
casetta per il suo piccolo amico Nils
Karlsson Pirolino, utilizzando materiali
di recupero.
⊲ Sabato 24 marzo ore 11.00
(3-6 anni)
In viaggio verso Oriente
Lettura animata. Un viaggio alla
scoperta delle meraviglie del lontano
Oriente attraverso la lettura dei volumi
del maestro dell’illustrazione Chen Jiang
Hong, Il principe tigre (Babalibri) e del
racconto di Graziella Favaro e Valeria
Petrone, Le orecchie del Re (Carthusia).
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Oasi del piccolo lettore
Un gruppo di lettura per bambini dai 7 anni,
e molto di più!

ph. Stefania Ciocca

Oasi del Piccolo Lettore è una libreria, dove
ogni giorno accade qualcosa! Vi è una selezione di oltre 3 mila titoli di editori indipendenti; non mancano mai libri ad alta leggibilità per chi ha problemi di dislessia, libri
in simboli (che aiutano l'alfabetizzazione di
bambini con problemi dell'apprendimento),
libri in lingua (in inglese ma anche in urdu,
cinese, arabo...).
"l Centoventi" è il gruppo di lettura da 120

cm (circa) in su! Pensato per bambini a partire dai 7 anni, si riunisce tutti i giovedì alle
18 per leggere un libro al mese e magari poi invitare l'autore e intervistarlo. Ogni
weekend lo spazio è animato da letture e
laboratori per bambini da 3 anni in su, ma
anche da eventi speciali per la fascia 0-3
anni. In libreria anche un angolo dedicato
ai giochi, soprattutto quelli di una volta:
giochi da cortile o giochi da viaggio per
stimolare la fantasia. Tra i servizi, c'è anche
il bookbatering, libri come bomboniera o
regalini per le feste. La libreria dispone di
una poltrona dove allattare comodamente
all'occorrenza e di un fasciatoio.
OASI DEL PICCOLO LETTORE

Via Giuseppe Gabetti ,15 (vicino deposito
Atm di Via Novara - zona San Siro)
oasidelpiccololettore@gmail.com
www.oasidelpiccololettore.it

da leggere
"Quando sarò grande - Babalibri.
Per noi questo è un libro da
leggere da 0 a 99 anni. Non
abbiate paura di leggerlo anche
ai bebè. Piano piano
apprezzeranno i disegni,
le parole e la trama. Scoprirete
perchè il lupo proverà
a mangiare Cappuccetto Rosso
e i 3 porcellini. E forse non aveva
tutti i torti! È un libro che cresce
con i bambini perchè man mano
che diventano grandi riescono
a cogliere sempre di più
gli innumerevoli significati.
E poi è spassosissimo!”
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Aribac
LETTURE PER I PICCOLI E GRUPPI DI LETTURA
PER I PREADOLESCENTI!
Aribar è una libreria dedicata ai giovani lettori
da 0 ai 14 anni e a chiunque desideri leggere
con loro e per loro.
Per i piccoli
“Fermata lettura” è un appuntamento settimanale, dedicato ai bambini a partire dai 3 anni,
ogni venerdi alle 16.30, con ingresso libero e

gratuito, per “gustare” libri diversi ed ascoltare
voci e letture differenti.
Per i preadolescenti
Compie 3 anni il gruppo di lettura pre-adolescenti fondato dalla libreria. GGGL Aribac
"Gruppo Giovani Gran Lettori" conta una decina di partecipanti tra gli 11 e i 15 anni, lettori
appassionati e curiosi. I libri di questi mesi?
Due grandi classici: “La linea d’ombra” di
Conrad e “Dracula” di Bram Stocker. Il GGGL
non si ferma davanti a nulla, la voglia di sperimentare è altissima.
Per provare a partecipare basta passare in libreria o telefonare, il gruppo sarà felice di accogliere nuovi membri e attenzione… il GGGL
è severamente vietato ai genitori!

CONSIGLIATO
DA Aribac
“La vita dei super Mini Eroi
editore Clichy
(a partire dai 4 anni),
perché ogni bambino è un
supereroe, in formato Mini
e in tutte le azioni
che fa ogni giorno.
Da leggere ai piccoli per
sorridere e ridere insieme,
ai grandi perché un po’
di ironia non fa mai male".

Aribac

Via Porpora, di fronte al civico 62 - zona Loreto
info@aribaclibreria.it

iNTELLIGENTI, CAPARBIE, RIBELLI:
questa è l’era deLLe bambine.
Un Picture Book che è un iNNo

Un Activity Book realizzato

la scienza procede per eRRori

aLLa creazione

aLLa perseveranza, poiché

con un aPProCCio pratico

SEGUICI SU:

www.deaplanetalibri.it

Letture
consigliate
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Tutti
Giù Per Terra
liberi di “Girotondare”.

APRI BENE GLI OCCHI
Un libro/gioco sui colori: prima
chiudi gli occhi e immagina,
poi apri bene gli occhi e cerca
i dettagli. Una storia di piccoli
coniglietti che scorre tra le stagioni,
legate ai colori (dal bianco,
all’azzurro, al verde, al giallo, al
rosso, al nero). Ogni pagina si
apre con alette laterali ed allega
lo scenario. Il libro finisce con
il nero, la notte e il sonno. Un
libro perfetto da leggere prima di
andare a nanna.

di Ramadier e Bourgeau edito da Babalibri.
Costo 15,00 euro; (dai 2/3 anni)

SAI FISCHIARE
JOHANNA?
Una storia di due amici maschi,
uno ha il nonno e l’altro no.
Domandandosi il perché no, viene
automatico pensare di trovarne
uno. Inizia l’avventura e la ricerca
che regalerà momenti di felicità
e vedrà i due amici impegnati in
una trama semplice ma intensa,
ricca di significati e di sentimenti,
dove i bambini si sperimentano e
si mettono in gioco, prendendo
decisioni da soli.

di Ulf Stark edito da Iperborea.
Costo 9,00 euro; (dai 8/9 anni)

La passione di Simona, anima della libreria “Tutti Giù Per Terra”, ha radici lontane, da quando piccolina si sedeva intorno
al nonno che leggeva la fiaba di Pinocchio. Quel grosso libro
rosso è stato l’ispirazione per la creazione di questo spazio
unico e dal nome evocativo. “Tutti Giù Per Terra ” è sinonimo di
libertà: dopo un girotondo ordinato i bambini possono buttarsi
tutti giù per terra, liberi di sperimentare e di giocare, perché
questa libertà generi creatività. In questa cornice prendono
forma le loro fantasie attraverso illustrazioni di libri e pagine
lette da qualcuno, spesso l’autore stesso, invitato da Simona
per presentazioni davvero speciali. Questo luogo è più di una
libreria, un posto dove incontrarsi e lasciarsi guidare dai consigli di Simona nella ricerca del libro più adatto o più originale
per tutte le età.
Tutti giù per terra

Via G.B. Mauri, 5, Monza MB
www.tuttigiuperterra.it

Biblioteche
0-6 anni. Le letture ad alta voce nelle biblioteche di Milano
I libri sono per chi sa leggere? Falso! Con la partecipazione al
Progetto nazionale Nati per Leggere (NpL), il Sistema bibliotecario di Milano è in prima linea nella promozione della lettura in
età precoce, cioè a partire da zero anni, in accordo con le più
recenti raccomandazioni pediatriche.

Ecco gli incontri gratuiti, da
segnare in agenda per
il primo semestre del 2018:

Spazi per piccolissimi, angoli morbidi con tappeti e cuscini, libri e giochi per la primissima infanzia, aree per l’allattamento e
cambio pannolino in molte sedi (Happy Popping), incontri sulla
genitorialità e naturalmente tanti momenti di lettura ad alta voce
per bambini da 0 a 6 anni.

Biblioteca Valvassori Peroni
⊲#piccolilettoriforti. 12 libri per 12 mesi,
per piccoli da 12 a 36 mesi:
•sabato 24 febbraio, 24 marzo, 21 aprile,
Biblioteca Zara
26 maggio
⊲ Senti chi legge. Per bambini
Iscrizione fino al raggiungimento di 12
da 12 a 36 mesi (ore 10.00) per bambini
coppie bambino-genitore con una mail
da 3 a 6 anni (ore 11.00)
a c.bibliovalvassori@comune.milano.it a
•il sabato: 17 Marzo, 14 Aprile,
partire dal lunedì precedente alla lettura.
19 Maggio, 16 Giugno
⊲#piccolilettoriforti. 12 libri per 12 mesi, ⊲ Le letture del mercoledì.
Un programma mensile di lettura e
per piccoli da 12 a 36 mesi:
laboratorio a tema
•il venerdì alle 17.00: 23 febbraio, 23
• febbraio: i nostri amici a quattro
marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno
zampe
• marzo: il Messico di Frida Kahlo (in
occasione della mostra al Mudec e con

un laboratorio sull'artista proposto alla
scuola primaria.
Info c.bibliovalvassori@comune.milano.it
Biblioteca Crescenzago
⊲ Leggiamo insieme. Per bambini
da 3 a 5 anni mercoledì alle ore 17.00 e
sabato alle ore 10.30;
• mercoledì 11 aprile; sabato
17 marzo, 12 maggio
Biblioteca Sicilia
⊲ Nati per leggere. Per bambini
da 3 a 6 anni ogni secondo sabato del
mese alle ore 10.30;
• sabato 10 marzo, 14 aprile,
12 maggio

per info http://milano.biblioteche.it/ragazzi/letture/
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Il mio libro preferito
Abbiamo chiesto ai bambini quale fosse
il loro libro preferito.
Voce ai bimbi e alle loro scelte!

Bianca

(4 anni)
"La bella addormentata"

Mi piace perchè
è una principessa
e canta nel bosco
con gli animali
Giulia

(18 mesi)
"Gli animali del bosco
da toccare"

Giulia adora
accarezzare gli
animali del suo
libro tattile

Ludovica

(9 anni)
"La terra delle storie"

Mi piace molto
questo libro perchè
se lo leggi vivi molte
avventure!

Mattia

(8 anni)
"Diario di una Schiappa.
E ora basta!"

Luna

(8 anni)
"100 cose da sapere
sullo Spazio"

È un libro spaziale!
Lo sai che siamo
in rotta di
collisione con
Andromeda?
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Ha tanti personaggi
buffi e racconta
di Greg che è una
schiappa ma è
simpatico

Melissa

(9 anni)
"Il piccolo principe"

Valerio

(4 anni)
"Il lupo che voleva
cambiare colore"

Lupo cambia tanti
colori ma alla fine
decide di esser nero
perchè lui
è un lupo!

Ha tanti pop up
e racconta di un
piccolo principe
che viaggia nello
spazio. Non è facile
da leggere ma ho
imparato tante cose

Beatrice

(12 anni)
"Animali fantastici"

Adoro i libri
che parlano
di storie
fantastiche!

Niccolò

Riccardo

(4 anni)
"Favole di Esopo"

Ci sono tanti
animali che
parlano! Mi piace
leggere questo libro
prima di dormire.
Voglio 10 storie ogni
sera!

(9 anni)
"Diario di una schiappa.
La legge dei più grandi"

Mi fa ridere, mi
diverto tantissimo
ogni volta
che lo leggo
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Vuoi entrare anche tu
a far parte
della nostra agenzia?
dal 1984 agenzia di modelli bambini e teenagers per moda, pubblicità e cinema

Inviaci una mail con foto primo piano e figura intera
indicando nome e cognome, data di nascita,
altezza, città di residenza e recapito telefonico a:

casting@modamodakids.com

Moda Modà - Viale Umbria 18, Milano - Tel. 02.54100722 - 02.54117839 - www.modamodakids.com
modamodakids

modamodakids

Pappa e Nanna
I due momenti più
importanti nella giornata
dei piccolissimi.
Tutto il necessario per
gestirli al meglio. Dagli
ingredienti per pasti
sani alle luci che fanno
compagnia!

Nella foto: lampada con
proiezione cielo stellato.
Projector Star Milkway, 50 euro

lo seciale contiene informazioni pubbliredazionali
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Soluzioni smart
Dal coprimaterasso alla sdraietta che culla!

1

3

2
5

4

7
6

1. Il coprimaterasso antisoffoco Aerosleep ha una struttura tridimensionale, grazie alla quale il piccolo può respirare liberamente,
senza surriscaldarsi nel lettino. Lo strato alla base è impermeabile all'acqua e previene l'accumulo di macchie e batteri sul materasso. Disponibile
nella misura da carrozzina, culla o lettino. A partire da 29,90 euro - 2. Il riduttore versatile Sleepyhead® DELUXE+ è caratterizzato da
un’eccellente permeabilità all’aria. Ideale per il cosleeping, facilmente trasportabile, facilita i giochi a pancia in giù, offre un microclima perfetto, riduce
il rischio della testa piatta. 169 euro - 3. Dondoliamo Leaf di Nuna culla dolcemente il tuo bambino con un movimento laterale fluido e silenzioso.
Basta infatti una leggera spinta per farla dondolare per più di 2 minuti e può essere facilmente bloccata in posizione fissa per il momento della pappa.
239 euro - 4. Come tra le braccia di mamma e papà MamaRoo di 4moms riproduce perfettamente il movimento dei genitori quando
cullano il loro bimbo. 5 tipi di movimento e suoni della natura. 359 euro - 5. Tutto sotto controllo! MBP855 di Motorola è una camera
HD Wi-Fi che trasforma qualsiasi smartphone o tablet in un baby monitor. È possibile così osservare i movimenti e ascoltare il bambino. 349 euro - 6.
Copertine multiuso Swaddle è un versatile telo in mussola di cotone o fibra di bamboo, tessuti morbidi e traspiranti che aiutano a ridurre il
rischio di surriscaldamento. Le dimensioni generose la rendono perfetta per fasciare il neonato, aiutandolo così a rilassarsi. A partire da 18 euro - 7.
Si apre e chiude in un attimo Instant si apre con un solo gesto ed è l’ideale per giocare e dormire. Leggerissimo, si può utilizzare dentro
e fuori casa. Due livelli per essere utilizzato anche come culla fin dai primissimi mesi. Peso <5 kg. 159,90 euro.
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In vendita da Salina, Viale Abruzzi, 51 e Primus Via Manzoni, 42
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Per chi ama
lo shopping online
Set paPpa e amici della notte, su kiddom.com
Pappa

Nanna

Per I piccolissimi
Questo set per lo svezzamento renderà l’ora della
pappa più semplice e divertente. Tovaglietta, piatto
piano, ciotola, cucchiaio e tazza con manici. Pian piano
il tuo bimbo inizierò a usarli da solo! Di Suavinex

Ti faccio compagnia!
Sam è un simpatico agnellino che fa da luce notturna.
Con i suoi dolci occhi che si aprono e chiudono,
insegna al bimbo quando è l’ora di fare la nanna.
Può fare anche da sveglia

Il lupo mangione!
Louloup è il lupo golosone che decora tutto il necessario
per passare dal biberon alle prime pappe.
In melanina 100%, lavabile in lavastoviglie

Per le prime nanne
La cesta per neonato Moba è comoda
e traspirante, grazie agli oltre 300 fori
che lasciano passare l’aria

Ecologico
In fibra di bamboo biodegradabile e melamina
alimentare, questo set è un’alternativa ecologica agli altri
prodotti. Linee semplici, per l’uso dentro e fuori casa.

È l’ora di dormire!
Dreamy è un orso-cuscino, ma all’ora della nanna
basta abbassare la falda in tessuto per trasformarlo
in un simpatico amico del sonno!
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Buonanotte mamma
Ho le luci che mi fanno compagnia!

Puoi portarla ovunque
Baby nomade è la lampada da portare
sempre con te. Si accende e si spegne da
sola, adattandosi alla luce dell’ambiente.
Una volta ricaricata assicura più di 70 ore
di luce. 28 euro

Si accende con un soffio
Lumiblo è la lanterna magica che ti segue
ovunque e si accende/spegne con un
semplice soffio! Timer di 1 ora o modalità
continua. Con 24 ore di ricarica dura
3 settimane. 40 euro

Dolci proiezioni
Carousel Dream Theater è la giostrina
a luce led giostra che accompagna
i piccoli nel mondo dei sogni! Colorate
proiezioni, una ninnananna e suoni della
natura. Non si surriscalda. Dotato di
sensore del pianto. 50 euro

Un cielo stellato!
Questa magica lampada proietta un
cielo stellato che cambia colore e suona
dolci melodie, aiutando i piccolini ad
addormentarsi. Senza fili può essere
posizionata in qualsiasi punto della stanza.
Grazie al timer si spegne automaticamente
dopo 45 minuti. Dotata anche di sensore,
si accende automaicamente se il bambino
piange. Projector Star Milkway, 50 euro
Con peluche
Teddy Bear è la luce notturna senza fili
con peluche. Piccola e facile da trasportare
ovunque, è possibile inserirla nell’orsetto di
peluche. Si accende e si spegne da sola,
in sintonia con l’ambiente. Si aggancia
ovunque: comodino, lettino, passeggino
ecc… Il peluche è lavabile in lavatrice.
Ricaricabile: più di 70 ore di luce. 40 euro

Distribuiti in Italia da
Diido Srl

Via G.Natta, 3 - 36045 Lonigo - VI
www.diido.it

Amici luminosi
Qual bimbo non vorrebbe una lampada Barbapapa per sentirsi in
compagnia? Senza contatti elettrici, si ricarica per induzione una volta
appoggiata alla sua base e si accende quando viene sollevata. Ha
un'autonomia di 11 ore e grazie alla luce a LED non si surriscalda.
Ricaricabile: durata di 3 settimane (24 ore di ricarica), 40 euro
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novità

Trio City Tour Lux
Eleganza e compattezza senza compromessi

Novità Navicella che si chiude con il passeggino

scopri City Tour Lux su babyjogger.it

seguici su:
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SOS pappa e nanna?
Accessori e tecnologia a misura
di mamma e bebè
In cucina e fuori casa
Il robot che cuoce a vapore
Questo piccolo robot da cucina permette di
preparare in pochissimo tempo cibi freschi
e sani per bambini. Pesce, carne e verdure
possono essere delicatamente cotte a vapore.
Inoltre: scongela, riscalda e riduce in purea.
NUK Baby Menu Food Processor

Il thermos da 500 ml
Thermos per alimenti in acciaio
inossidabile 18/8 ad alto
rendimento termico grazie alla
doppia parete. Gli alimenti
rimangono freddi fino a 24 h
e caldi fino a 10h. Un allegro
e pratico rivestimento esterno in
neoprene. Di Laken

La borsa che tiene al fresco
Puoi tenere al fresco e trasportare succhi,
frutta, pappe e tutto ciò che ti occorre per i
pasti dei tuoi bimbi da fare in giro. L’interno è
in Nylon ed EVA, materiale adatto al contatto
con gli alimenti. Pronti per il picnik? Di My
Bag’s

Sonni tranquilli

A tavola!

Traspirante,
multiuso
È un must per le
neomamme: la copertina
in mussola di cotone te
la porti ovunque. Avvolgi
il bebè per farlo sentire
protetto, coprilo quando
fa la nanna, per ripararlo
dal sole o dal vento,
usala anche per
l’allattamento! Bellissime
le fantasie di Lulujo.
Materasso e
coprimaterasso per
una nanna sicura
Il tessuto a nido d’ape,
completamente permeabile
all’aria, caratterizza il
caprimaterasso Top Safe di
AirCuddle, pensato per garantire
un sonno sicuro e comfortevole
ai piccoli. In abbinamento:
materassi made in italy, ortopedici
e antiacaro, rivestiti in cotone.
Misure disponibili a partire da
60x120
Salina Viale Abruzzi, 51 - Prossima apertura: corso vercelli

Gli accessori
Piatti, coppette e altri accessori pappa
in pura melamina 100% resistente e di
alta qualità. Tra i vari articoli anche il
piatto pappa calda che grazie ad uno
scomparto raccogli acqua permette di
tenere il cibo caldo più a lungo.
Disponibile in diverse allegre fantasie!
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Con Zerotre niente
più “no” a frutta e verdura!
Pastine e condimenti bio, per i più piccoli
Che impresa far mangiare frutta e verdura ai piccoli di casa! Se ogni trucchetto per cancellare
traccia di loro a tavola è andato in fumo, non vi
resta che ricorrere a Zerotre! La linea che Rustichella d’Abruzzo dedica ai più piccoli renderà
meno difficile il momento della pappa e frutta
e verdura non saranno più un problema. Grazie alla selezione di materie prime di qualità e
all’attento controllo in ogni fase della produzione,
Zerotre garantisce un’alimentazione completa già
dalla tenera età. Sapendo bene quanto contino
nell’alimentazione vitamine e fibre di frutta e verdura, Maria Stefania Peduzzi, titolare di Rustichella d’Abruzzo, mamma, manager e insegnante,
ha voluto per i bimbi della sua scuola il meglio

Zerotre www.casarustichellain.com

sulla tavola. Così, avviando un percorso di educazione alimentare che raccogliesse prodotti privi
di coloranti e conservanti, ha sviluppato la linea
Biologica Zerotre. Oltre alle pastine di Semola di
Grano duro 100% BIO, con Zerotre Rustichella è
l’unica a proporre pasta di semola di grano duro
con purea di verdure e frutta 100% BIO. Perché
ogni boccone incuriosisca i più piccoli Rustichella
d’Abruzzo è attenta anche al condimento con il
Sughetto al pomodoro e carote 100% Bio, il Pesto per Pesti alla Genovese con Basilico D.O.P.
e la crema al Parmigiano Reggiano. Per completare i pasti, Zerotre propone l’olio Extra Vergine
d’Oliva Bio, prodotto da olive spremute a freddo.
Ora cari bimbi niente più no a tavola…

Provali subito
ordinandoli online su
www.casarustichellain.com

pasta

condimenti!

La lista della spesa
ingredienti sani e genuini con Radicis.it
Fabio e Gael sono due ex dirigenti che, dopo anni trascorsi in giro per il mondo,
hanno deciso di tornare in Italia, dove hanno creato Radicis. L’idea? È nata da
un’esigenza: cosa dare da mangiare ai nostri figli, che sia sano, sicuro e nutriente? Senza prodotti chimici, antibiotici e pesticidi?
È nato così un nuovo modo di fare la spesa! Alla base: un’attenta ricerca di
agricoltori e allevatori, piccole realtà contadine, che credono in un’agricoltura
responsabile, rispettano i cicli e le risorse naturali, non utilizzano chimica, portano
gli animali al pascolo.

Come funziona

⊲ Fai tutto online sul sito www.radicis,
scegliendo quello che vuoi, dalla frutta
alla carne, dal pane ai latticini.
⊲ Non c’è un limite minimo di ordine.
⊲ La consegna è gratuita in un punto
di raccolta. Consulta l’elenco sul sito!
www.radicis.it
⊲ Tra i punti di raccolta: Tan’atara,
Mammamondo, Clorofilla, MAMazzino

Radicis

www.radicis.it
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STRAORDINARIA OFFERTA!
SEGGIOLONE PRIMA PAPPA ZERO3 A SOLI 50,00 EURO*

Omologato
Dalla nascita

comfort recline

ACQUISTANDO UN SISTEMA MODULARE A TUA SCELTA!**

www.pegperego.com

*60,00 euro seduta in ecopelle.
70,00 euro per le collezioni Mon Amour e Denim.

** Solo per le collezioni 2018, esclusa la vendita on line.
Offerta valida dal 1/02/2018 al 30/04/2018 fino ad esaurimento scorte.
L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Speciale
Cerimonie
Dalla location
al look più
adatto. Dal cake
design ai servizi
beauty.
Tanti consigli
per il vostro
special day.

Nella foto: abito in tulle
di ELISABETTA FRANCHI
La mia Bambina. 330 euro
su www.elisabettafranchi.com
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E tu di che

mood sei?

Battesimi,
comunioni, cresime.
Scegli la location
che meglio
rispecchia
la tua indole

a cura di Fabiola Badami
mamma romanticona, alla ricerca di un luogo da favola per
una cerimonia “da matrimonio” (e qui scatta il brillante, da
incastonare chissà-dove-chissà-quando, fra la lista dei regali);
quella più easy, che preferisce uno spazio informale per un
brindisi e un aperitivo con finger food; o quella che invece
vuole festeggiare al ristorante “giusto fra pochi intimi”. E voi
di che mood siete? Urban o country? Chic o easy? Con un
palato aperto alla cucina straniera o rigorosamente italiano?
Ecco una selezione di indirizzi che potranno essere utili.

Nishiki. raffinatezze rétro ed eleganza vintage
per gli appassionati della cucina asiatica
nel neobattezzato quartiere Scalo Romana
Amate la cucina asiatica tanto da voler festeggiare in punta di
bacchetta? Valutate allora Nishiki, ristorante fresco di restyling.
Un luogo contemporaneo di ispirazione internazionale e dalle
soluzioni di spazio abbastanza versatili. Si contano infatti
140 coperti, divisi in 5 sale e 6 salette privé, offrendo quindi
Etnico
l'opportunità di organizzare pranzi e cene fra pochi intimi. Per Contemporaneo
una degustazione davvero raffinata, da non perdere i Nishiki
Spoons, assaggi presentati su cucchiai di ceramica perfetti per
essere mangiati in un sol boccone, come il salmone con uovo di
quaglia e tartufo o la capasanta con salsa di mango e passion fruit.
Fra i caldi, il pregiato merluzzo nero in salsa miso e gli yakisoba al tè
verde con verdure e bottarga.
Nishiki, Corso Lodi, 70 - Tel. 02.87393828 - www.nishiki.it
•Coperti: 140 •Prezzo medio: 50 euro
Alfresco. nel cuore di zona Tortona
un'oasi verde dove gustare open air squisiti piatti
della tradizione romana
Elegante e informale allo stesso tempo, Alfresco è la soluzione ideale
per chi cerca un luogo accogliente e spazioso non lontano dal
centro città. Una location suggestiva dove gustare le moderne
interpretazioni della cucina romana proposte dallo chef Nicola
Delfino. Come lascia intendere il nome, Alfresco vanta un ampio
Urban
giardino dove poter accogliere i propri ospiti insieme ai quali
Chic
assaporare prelibatezze come i Tonnarelli ai Caci e Pepi, la
Guancia di vitello alla cacciatora con crema di mais e spinaci,
o le Bugnole di baccalà in pastella alla birra. Dispone inoltre di una
terrazza dove organizzare esclusivi aperitivi a base di crudi di mare e
pregiati vini italiani.
Alfresco, Via Savona, 50 - Tel. 02 49533630 - www.alfrescomilano.it
•Coperti: 200 fra esterno ed interno •Posti in terrazza: 40 • Prezzo medio: 40 euro

44 • Milano Moms

ph. Andrea Mariani

Il momento è arrivato. È questo il periodo decisivo per la scelta della location dove festeggiare importanti eventi come il
battesimo, la comunione e la cresima. Perché poi la risposta
al telefono sarà sempre la stessa: spiacenti, ma non c'è posto.
Basta aprire Facebook per rendersi conto che è uno degli
argomenti più frequenti fra i gruppi di genitori, che chiedono
consigli, pareri e suggerimenti in merito. Le cascine vanno
sempre per la maggiore e il territorio lombardo ne è ricchissimo. E poi c'è chi vuole qualcosa di diverso dal solito. C'è la

La Corte Ghiotta. il fascino della semplicità in una
cascina di fine Settecento fra le risaie del Pavese
Fuori la campagna, dentro un piccolo mondo antico. È quello della
Corte Ghiotta, grazioso e bucolico agriturismo immerso nel paesaggio
agreste della Lomellina. Un luogo di ristoro davvero ghiotto, dove è
possibile scegliere tra un banchetto allestito al coperto oppure a cielo
aperto. La cucina è rigorosamente locale con qualche incursione
RUSTICO nel vicino Piemonte. Ottimi i primi a base di riso carnaroli da
Lombardo agricoltura biologica, le torte salate e le giardiniere di frutta e
verdura. Sfiziosi i prodotti della bottega che, anche grazie al
loro packaging, si prestano bene come bomboniera per gli ospiti.
Qualche consiglio? Il vasetto di risotto alle fragole, la confettura di
peperoni o l'aceto aromatizzato ai mirtilli e menta.
La Corte Ghiotta, Cascina Terno - Velezzo Lomellina (PV).
Tel. 0381 87720 - facebook.com/agriturismolacorteghiotta.
•Coperti: 200 all'esterno, 160 + 45 all'interno•Prezzo: da 25 a 35 euro

ph. Daniele Fragale

La Balera dell'Ortica. uno gioioso
tuffo nel passato, dove giocare, ballare
e ridere in tutta spensieratezza
La Balera è un rifugio fiabesco. Ma non perché ci sono
fiocchi e fiocchettini, principi e principesse. Ma per la sua
atmosfera incantata, dove passato e presente dialogano con
schiettezza e armonia. È il classico luogo dove sentirsi in
famiglia e festeggiare seduti davanti a una lunga tavolata
EASY
condividendo i piatti caserecci preparati da mamma VINTAGE
Rita, come i bucatini all'Amatriciana, le polpette al sugo
o gli arrosticini abruzzesi. I bimbi sono liberi di giocare
e ballare a ritmo di swing, boogie woogie, rock and roll e
jazz italiano anni Cinquanta: fate ascoltare Renato Carosone a
un piccoletto e il suo ritmo lo conquisterà! È dunque l'indirizzo
perfetto per una festa informale, senza tacchi e lustrini.
La Balera dell'Ortica, Via G. A. Amadeo, 78
Tel. 02 70128680 - www.labaleradellortica.com
•Coperti: 100 fra esterno ed interno •Prezzo medio: 25 euro
Ada e Augusto. per una cena country chic
solo fra pochissimi intimi alle porte di Milano
Ada e Augusto è il ristorante gourmet di Cascina Guzzafame,
una delle mete più apprezzate del Parco Agricolo Sud.
Inaugurato nella primavera del 2016, è un gioiellino immerso
fra le campagne di Gaggiano, aperto solo a cena e ideale
per una serata raffinata ed esclusiva fra amanti della
COUNTRY cucina contemporanea. Ai fornelli, lo chef Takeshi Iwai
che, forte di un'eccellente dispensa a cielo aperto, fra
CHIC
delizie dell'orto biologiche ed erbe aromatiche, propone
straordinarie ricette come i Ravioli affumicati di rapa rossa
con tartufo e yogurt di mandorle o il Risotto al rafano, broccoli,
aringa e pigna.
Ada e Augusto, Località Cascina Guzzafame - Gaggiano (MI).
Tel. 389.4543109 - www.cascinaguzzafame.it
•Coperti: 25 •Prezzo: 150 euro

Ristoro San Cristoforo. un giardino lungo il
Naviglio Grande e l'opportunità di sorprendere i propri
ospiti con un giro in gondola
Non lontano dalla deliziosa chiesa romanica di San Cristoforo, che si
affaccia sulla sponda dell'Alzaia, si trova l'omonimo club di canottieri.
Non tutti sanno che al suo interno si trova un ristorante con ampio
giardino aperto al pubblico dove organizzare pranzi e cene,
nonché allestire buffet personalizzati per occasioni speciali. Chi
mood
festeggia al Ristoro San Cristoforo può sorprendere i propri ospiti
Sporty
con un'esperienza davvero emozionante: un giro sul Naviglio a
bordo di una dragon boat oppure di una gondola veneziana.
Il club dispone infatti di una barca a forma di drago con 20
posti per una vogata fino alla Darsena guidata dai responsabili del
circolo. Se però non siete sicuri delle prestazioni sportive dei vostri
ospiti, potrete optare per un tour in gondola.
Ristoro San Cristoforo, Alzaia Naviglio Grande, 122
Tel. 02 35982997 - www.canottierisancristoforo.it
•Coperti: 100 in giardino, 50 all'interno •Prezzo medio: Euro 40
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Tatadok
Animazione per cerimonie, una vera novità!
I ricevimenti sono sempre molto noiosi per
i piccoli invitati: tanto tempo, tanto spazio
ma nessun divertimento mentre mamma e
papà fanno aperitivi e parlano con gli altri
ospiti. Durante le cerimonie gli adulti devono pensare a tante cose per far sì che tutto
funzioni. A come occupare il tempo dei
bambini da oggi ci pensa Tatadok. Grazie
al nuovo servizio di animazione, anche i
più piccoli potranno divertirsi durante ogni
ricevimento, che si tratti di un matrimonio,
battesimo, comunione, cresima e qualsiasi
altra ricorrenza.
⊲ L'animazione è in grado di adattarsi ad
ogni location.
⊲ Gli animatori sono divertenti, simpatici
ed estremamente preparati; ne fanno parte: maghi, fachiri, giocolieri, truccatori,
creativi, etc…
⊲ Ad ogni fascia di età viene dedicata

un’attività stimolante e divertente.
Ecco un piccolo assaggio degli intrattenimenti più richiesti:
•trucca-bimbi • caccia al tesoro • giochi
di parole e di memoria • giochi musicali
• laboratori a tema • spettacoli di magia,
giocoleria- bolle di sapone…
Un altro valore aggiunto? Le “Tatadok box”,
che accompagnano ogni evento: veri e propri scrigni che contengono ricche sorprese
e regali per tutti i bambini partecipanti.
Come prenotare? Bastano solo 15 giorni
di preavviso per organizzare il tuo party!
Chiamaci allo 02.69003066
mail: tatadok@isoladellinfanzia.it

Tatadok

www.tatadok.it

Tatadok box
rprese!
scrigno con so

Tatadok è una real
specializzata che of tà
servizi di animazio fre
ne
ogni tipo di cerimonper
ia

ViVa Bakery
Pasticceria artigianale su commissione
ViVa Bakery nasce da un’idea e una passione coltivata per anni da Claudia che,
dopo una laurea alla Bocconi e oltre
dieci anni di esperienza lavorativa, ha
deciso di seguire il suo sogno, soprattutto
dopo la nascita delle sue due bambine. “Il fatto di essere mamma” racconta
Claudia “mi fa entrare più facilmente in

sintonia con le mie clienti, capire le loro
necessita e sviluppare al meglio le loro
idee”. Il lavoro di ViVa Bakery è sempre
rivolto alla massima soddisfazione delle
clienti, utilizzando materie prime sempre
fresche e di ottima qualità, per offrire un
prodotto bello ma soprattutto buono. L’artigianalità e la personalizzazione sono

gli elementi caratterizzanti di tutte le proposte. L’offerta è studiata per soddisfare
le richieste per ogni tipo di cerimonia e
festeggiamento: torte e biscotti decorati,
cup cake e cake pops per arricchire ogni
occasione che meriti di essere celebrata
al meglio. Perchè i momenti di gioia si
raccontano sempre con una torta!

te
le tor .
a..
a tem

Viva Bakery

i biscotti!
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Via Presolana, 8 - Tel. 340.4883887
info@vivabekery.it - www.vivabakery.it
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Carlababy
Dove l’eleganza per i piccoli è di casa
Carlababy da più di venticinque anni
veste i bambini con amore e passione.
Il negozio, da poco trasferitosi nella nuova sede a pochi passi dal tribunale, in
Viale Montenero 43, si è rinnovato per
rimanere al passo con i tempi, offrendo
a mamme e bambini un
ambiente più luminoso
e moderno, senza rinunciare a quel calore
umano che li fa sentire
come a casa. La proposta è molto ampia, nelle
taglie da 0 a 16, capi
delle migliori marche:
Moncler, Aletta, Woolrich, Il Gufo, Patrizia

Pepe, Elsy, Mc2, Armani e tanti altri...
tutti da scoprire. Per le cerimonie? Dal
Battesimo alla Comunione, dalla Cresima ai look per paggetti e damigelle:
tanta scelta per un mix tra stili classici e
moderni, all’insegna della qualità e della
ricercatezza di tessuti
e modelli. Peculiarità
del negozio è anche
la vasta scelta di abitini da cerimonia e
accessori che possono
essere personalizzati a
secondo delle proprie
esigenze da un servizio
sartoriale interno. Non
resta che provarli!

Carlababy

Viale Montenero, 43 - Tel. 02.58323052
carla.carlababy@libero.it
FB: carla baby abbigliamento
Instagram: carlababy.milano

abiti
da cerimonia

Stefano Pedrelli
Fotografo
Emozioni e immagini: il servizio
fotografico per le tue cerimonie
Stefano Pedrelli è un fotografo specializzato in servizi dedicati alle cerimonie: battesimi, comunioni, cresime e matrimoni, ma anche occasioni
importanti come compleanni, anniversari e piccoli grandi eventi di famiglia. Il suo obiettivo sa come catturare sguardi, espressioni uniche e sorrisi e trasformarli in ricordi indimenticabili, all’insegna della spontaneità
e della naturalezza.
Lo studio fornisce in seguito un servizio veloce e completo, dall’album
alle stampe, dagli ingrandimenti alle foto su tela, calendari e gadget.
Sono possibili anche ritratti di famiglia in studio!
Programmate per tempo il vostro servizio, perchè le foto di questi momenti unici saranno un ricordo indelebile!
Stefano Pedrelli Fotografo
Studio: Via Antonio Bazzini, 9
Cell. 347.7572080
info@stefanopedrelli.it
www.stefanopedrelli.it
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Sette camicie per me…
posson bastare!
Indispensabili nel guardaroba maschile, le camicie non devono
mai mancare anche nell’armadio dei piccoli uomini.
un must per i giorni speciali!

Camicia in cotone
di Boss 75 euro.
In vendita su www.childrensalon.com

A righe bianca e celeste in cotone.
Di Pepe Jeans Junior, 49, 90 euro.
In vendita su www.pepejeans.com

Camicia in popeline, colletto classico,
bottoni colorati a contrasto, 90 euro.
Hitch Hiker.
In vendita presso Monnalisa, Via della Spiga, 52
e su www.monnalisa.eu
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Azzurra a righe bicolor
di Paul Smith Junior. A partire da
100,90 euro. Taglie disponibili
da 2 anni a 16 anni.
Da Coin, Piazza V Giornate e Corso Vercelli, 30
e da La Rinascente

Camicia bianca puntinata in nero, 35,95 euro di
iDO. Da abbinare al total look del brand: giacca
fantasia occhio di pernice, 48,95 euro; gilet,
33,95 euro; cravatta effetto melange, 16,95 euro,
pantalone elegante in maglia, 33,95 euro;
cintura nera 8,95 euro.
iDO è presente con il monomarca nel Centro Commerciale Bonola,
Via Quarenghi, 23 e in vendita online su www.ido.it

In cotone elasticizzato con micro
stampa, da 6 mesi a 8 anni.
Gusella, 75 euro.
Da Gusella, Via della Spiga, 31

Per i più piccoli, dai 9
mesi ai 4 anni: camicia
in popeline, 29 euro.
Chicco.
Negli store Chicco

cerimonie|Speciale

babidetta.com
ph. ILARIA CORTICELLI

scarpe belle e di qualità a portata di click

lentina
a e Va
in
t
n
le
Va

Valentina Visconti di Modrone
classe 1984, ha avuto diverse
esperienze nel campo della
comunicazione e nel settore
creativo, ed è mamma di Leone,
4 anni, e Tancredi, 1 anno.
Valentina Cameli
classe 1980, ha un passato
da giornalista ed è mamma di due
bambini: Margherita, 6 anni,
e Ludovico, 4 anni.

Babidetta.com è un negozio on-line di
scarpe per bambini. Alla guida, Valentina
Visconti di Modrone e Valentina Cameli, amiche e soprattutto mamme, amanti
dell'abbigliamento classico e di buon gusto.
Un e-commerce nuovo, fresco e attento ai
dettagli, che punta su un prodotto di nicchia
di altissima qualità. La collezione Babidetta
si distingue, infatti, per i suoi modelli tradizionali ma attuali, realizzati grazie a un lavoro artigianale esperto che punta su ottimi
materiali e suole studiate per seguire le diverse fasi di sviluppo motorio del bambino.
Il tutto a un prezzo molto competitivo.
I modelli Babidetta per lui e per lei coprono
dalla taglia 17 alla 32: si va quindi dalle
scarpine bebè, indossabili a partire dai 6
mesi, a quelle per i primi passi fino ad arrivare ai modelli per i più grandicelli. Tante e

i

divers
trovi
e
n
i
l
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i!
modell

diverse le occasioni d’uso. Ci sono scarpe
e scarponcini per tutti i giorni, i modelli per
la scuola, quelli più sportivi e naturalmente
le scarpine eleganti dedicate alle occasioni speciali e alle cerimonie. A caratterizzare
queste ultime quel tocco classico e un po’
retrò che ancora piace tanto alle mamme.
Scarpe pensate per i bambini guardando
proprio alle mamme. Perché dietro a Babidetta.com c’è l’esperienza di chi ogni
giorno deve proteggere dei piedini che tra
scuola, occasioni speciali ma anche fango,
pioggia, neve e freddo ne vedono di tutti
i colori.
Forte del successo delle vendite on-line, coadiuvato anche da semplici accorgimenti,
come il misuratore del piede scaricabile dal
sito, e un packaging personalizzato e curato fin nei minimi dettagli, Babidetta è anche
un negozio itinerante in qualsiasi città voglia ospitarlo e a Milano, dove ha la base,
riceve due volte al mese su appuntamento
all’asilo Peekaboo in Via Rossetti, 17.
D’altronde il rapporto con le mamme che
possono toccare con mano la validità delle
scarpine è componente fondamentale del
processo di crescita di questo progetto.

babidetta
www.babidetta.com - info@babidetta.com
FB e Instagram: babidetta
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Abito in faille, broche
di rose ton sur ton su
carrè e punto vita,
applicazioni in pietre,
gonna ampia e
arricciata; euro 329

Abito in tulle, smanicato,
applicazioni di strass, cintura
di raso con broche a peonia e
piume; euro 329

Monnalisa

La boutique Monnalisa è in
Via della Spiga 52, uno spazio
accogliente e dedicato dove
provare e scegliere l’abito giusto
per ogni occasione importante!
TEL. 02 76340778

Total white:
eleganza per sognare

Non dimentichiamo gli
gli accessori!

Si ispirano all’eleganza del cigno le proposte di Monnalisa per
le grandi occasioni, abiti realizzati con sapienza sartoriale e dettagli preziosi da un brand tutto made in Italy che quest’anno compie i 50 anni. Per mamme e bambine, semplicemente sinonimo
di bellezza, romanticismo, principesche atmosfere, da sempre.
Abbiamo selezionato per voi 4 look, da provare in boutique!
Perfetti per il giorno della prima comunione, per delle damigelle
di matrimonio o per anniversari e ricorrenze speciali.

Abito smanicato in
tulle con ricamo calle,
collo rotondo profilato
di mini strass, cintura
in vita con fiocco,
sottogonna multistrato,
zip; euro 399

E per finire, due gocce del
profumo Monnalisa che lega
con il suo raffinato sentore
mamma e bambina, per giorni
indimenticabili.
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Scamiciato organza pois devoré,
manica volant, carrè trasparente,
applicazioni di rose sul punto vita,
gonna ruota, sottogonna tulle; euro 259

Semplicemente elegante,
la scarpina bianca che si
abbina ai 4 look.
187 euro

cerimonie|Speciale

Trattamenti
beauty?
Arrivano i servizi on demand. La soluzione
per un evento speciale (e non solo)
Ammettiamolo, anche i nostri trattamenti di
bellezza sono oggetto di pianificazioni, a volte non sempre facili. Trovare il tempo per una
ceretta, un massaggio, una piega e incastrare
tutto tra lavoro, bambini, spesa, casa e tutto il resto…è spesso un’impresa non proprio semplice,
che va decisa con l’agenda alla mano. Fattibile
sempre, certo, ma forse a volte non la viviamo
come vorremmo, come un momento di relax,
come un rituale che meritiamo!
E quante volte vorremmo essere impeccabili per
un impegno di lavoro, una cena fuori, magari
facendo una piega proprio prima di uscire? La
risposta non poteva che arrivare da un’idea brillante, nata da un’esigenza vera, di due donne
impegnate tra lavoro e famiglia.
Si chiama Madame Miranda ed è il servizio
beauty che arriva dove desideri, all’ora per te

più comoda, dalle 7 alle 22. Qualche esempio? La flessibilità degli orari ti permette di sbizzarrirti! Puoi fare la ceretta la sera, quando tutti
dormono e in casa regna il silenzio, oppure svegliarti la mattina presto ed essere impeccabile
per la tua giornata di lavoro. Make up, nails,
hair, massaggi: Madame Miranda ha studiato
un protocollo per ogni beauty session, per offrire un trattamento di qualità veloce e sicuro in
qualunque location. Oltre ai trattamenti singoli,
ci sono anche le sessioni speciali, come il Flash
Pack: 60 minuti con 3 beauty specialist tutte per
te, per avere make up, mani e capelli come
desideri! Comodamente, a casa!
Una soluzione ideale anche per un evento speciale, per una cerimonia in cui desideri la comodità e la personalizzazione.
Il servizio è attivo su tutta la città di Milano

i
Fioran ossetti
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Un’idea di…

Diamante Rossetti e Gioia
Fiorani hanno ricoperto per
anni ruoli strategici nei settori
comunicazione e marketing del
lusso e della moda.
Alle prese con le problematiche
di ogni donna, hanno deciso
di dar vita al loro progetto,
digitalizzando il settore Beauty
con madamemiranda.com

Noi l’abbiamo provato!

Laura: “ho provato il servizio Madame
Miranda, comodamente a casa, in una giornata
piena di impegni e appuntamenti da incastrare.
Mi sono ritagliata con facilità un’oretta tutta per
me, senza uscire e perdere altro tempo. Pronta
anche per un evento serale!”

Madame Miranda

www.madamemiranda.com
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a cura di Alessia Caliendo
È romantico l’abito
in voile con piccoli
ricami. L’azzurro polvere

diventa così di tendenza
soprattutto se accompagnato
ad accessori in cuoio che lo
rendono subito bohemienne.
Intropia. 550 euro
www.cocoitalia.it

Soprabito in pizzo

con
ruches ideale per le
cerimonie pomeridiane.

Nell’attitude di Frida, in mostra
al Mudec, l’abito in cotone di
French Connection è il giusto
compromesso per le cerimonie
nel segno della disinvoltura.
Da riutilizzare forever & ever.
247 euro
www.frenchconnection.com

Il giusto abbinamento per abiti
o top con spalline sottili. 100%

Made in Italy

è di Rinascimento. 129 euro
Rinascimento Via Torino, 61
www.rinascimento.com

L’invitata modello:

l’abito

I dilemmi per il dress code della prossima
cerimonia primaverile ti attanagliano? Nessun
problema, tra matrimoni gipsy style e battesimi nel
locale più cool, grazie ad alcuni consigli mirati.
sarete pronte ad immergervi nello shopping,
Online e offline!
Chemisier in crepe con

stampa floreale
Compagnia
Italiana. Un modello

versatile adatto ad ogni
circostanza, da rivisitare
anche in versione daily,

magari con un paio
di sneakers. 248 euro
www.compagniaitaliana.it

52 • Milano Moms

Ancora must have

della
primavera/estate, il

completo pijama conquista
proprio tutte le invitate a nozze.
Eccolo nella versione floreale
e low cost su Asos.
36 euro per la blusa
e 28 euro per i pantaloni
www.asos.it

Tutte pazze per le mule ricamate
con cui Gianna Meliani cavalca
il trend del momento. Da indossare

con un completo pijama in
seta per star comode

e ballare fino a notte fonda. 256 euro
www.giannameliani.com

L’invitata modello:

l’accessorio
È tempo di inviti a nozze! Per evitare look sbagliati
è fondamentale non dimenticare l’importanza degli
accessori. È bene sceglierli in base all’ambiente che
ci circonda: niente tacchi alti per una festa in spiaggia
o bijoux troppo elaborati per un matrimonio
in campagna. Optate per quelli affini al vostro stile
e non sbaglierete un colpo!

La raffia e il suo richiamo
bucolico arricchisce i look
da cerimonia di ispirazione
vintage. Si chiama Malibu
quella nella versione
intrecciata di Michael
by Michael Kors.
195 euro
Michael Kors Corso Vittorio Emanuele II, 2
www.michaelkors.it

L’orologio come bijoux femminile
adatto anche alle occasioni più
importanti. Il Mr Boho nella
versione in acciaio rose

gold con quadrante tondo
è perfetto se abbinato ad altri
accessori nel segno
del minimalismo. 79 euro
www.mrboho.com

Dakota è la clutch in plexi con
tracolla di Twenty Fourhaitch

Per valorizzare anche la più
semplice delle mise, l’unicità dei
sandali del giovane designer
Manfredi Manara, interamente
realizzati a mano, in pelle e
passamaneria, non passa
inosservata. 540 euro
www.manfredimanara.com

il brand che si ispira alle donne
dinamiche del terzo millennio. Non solo
per le cerimonie ma per la vita di tutti i
giorni la sua linea pulita ne decreta
l’intramontabilità. 122 euro
www.twentyfourhaitch.com
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Occasioni Speciali

riceviamo a casa!
5 oggetti e piccoli suggerimenti per
una tavola di primavera da incanto
deifiori
Silvia

La creativa

Silvia Lora Ronco, in arte
Silviadeifiori, è flower e wedding
designer. La sua effervescente
creatività, coniugata alla maestria
nell’arte floreale e alla ricerca
costante del bello e del nuovo,
dà vita a progetti scenografici
impregnati di emozione.
Collabora con Milano MOMS
per rendere unici
e indimenticabili i nostri eventi!

di Silvia Lora Ronco - Silviadeifiori - info@silviadeifiori.com
La primavera è la stagione delle occasioni speciali: comunioni, battesimi, matrimoni…
e poi con le prime giornate di sole la voglia di ricevere si risveglia nel cuore di tutti noi!
Aprire le porte della nostra intimità famigliare e accogliere i nostri ospiti a casa trovo che
sia una delle massime espressione d’amore e di condivisione. La cura nella preparazione e ogni dettaglio farà la differenza: una tavola ben preparata, allestita con amore si
riconosce subito! Mi piace fare ricerca, trovare pezzi unici ed originali per rendere ogni
allestimento indimenticabile, e così eccomi qui per voi, con qualche suggerimento prezioso all’insegna del colore!

Da questo numero inauguriamo
una nuova rubrica, tutta
dedicata alla casa e all’arte del
ricevere: idee, trend, decorazioni
e arte floreale scelte per noi
da Silviadeifiori! Diventerà
un appuntamento fisso ricco
di spunti da cui prendere
ispirazione.

Pois, fiori, colori per
una tavola freschissima!
Per ricevere con uno stile elegante e giovane, l’ingrediente
principale è sicuramente il colore e la scelta di materiali
ricercati e preziosi: le tovagliette all’americana e i
tovaglioli di Society Limonta, con il loro gusto un po’ retrò
e un po’ minimale, con evocazioni floreali, righe
e pois vitaminici, esaltano una palette di freschissimi colori
sorbetto, dalle sfumature più pallide a quelle più decise.
Society Limonta è in Via Palermo,1 - store@societylimonta.com
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Decoriamo con fantasia!
I vasi Sorbet di LSA International sono
dipinti a mano con tonalità ispirate ai
delicati colori sorbetto: con l’aggiunta
di pochi fiori, magari di campo, l’effetto
primavera è assicurato. Il mio consiglio
è di utilizzarne sul tavolo più di uno
e creare bouquet misti, mixando in ogni
vaso le stesse tipologie,
ma in modo diverso.
Si acquistano su www.lsa-international.com

Parola d’ordine: mixare!
Per il nostro effetto primavera mixare i cinque
colori pastello dei piatti della collezione Ambiente
di Easy Life, è un must! Sono in stoneware
dall’effetto craquelé, comunicano gioia
ma, allo stesso tempo sono raffinati
e pronti a valorizzare la tavola da allestire.
Le collezioni Easy Life le trovate da Carré in Viale Papiniano, 38.

Non solo sulla tavola!
Questa cloche per presentare in modo originale le
pietanze è raffinatissima ed originale. Ispirata alle
classiche cloches in realtà ha un design ricercato
e inedito, me ne sono innamorata subito e,
soprattutto, l’ho pensata su un bel buffet di dolci,
il famoso sweet table, per dirla all’inglese,
o magari per una ricca confettata.
Le diverse dimensioni e forme saranno alternate
per rendere il nostro allestimento
dinamico e di grande impatto scenografico!
Si tratta della Cloches Echoes,
vere e proprie sculture di vetro!
Si possono acquistare online: www.blueside-design.com

Un tocco di luce per
chiudere in bellezza… e un
ricordo speciale!
Ed ora il tocco finale!
Con il porta candela Colorful Delight
di Villeroy & Boch, risolviamo ben
due esigenze! Posizionati sul tavolo
daranno luce e colore, un piccolo
suggerimento: disponeteli
a gruppi di tre, i colori pastello
si abbinano facilmente. Il cristallo
sfaccettato che li caratterizza darà un
effetto di luce ancora più bello!
Un’altra idea per questi portacandela
è di utilizzarli come pensiero
da donare ai nostri ospiti a fine
ricevimento. Se poi li avranno ammirati
sulla tavola, riceverli come dono sarà
ancora più apprezzato!
Disponibile presso
The House of Villeroy & Boch
in via Montebello ,35 e da La Rinascente.

Il mio consiglio
floreale!

Per rendere l’effetto primavera, un’idea facile
da realizzare può essere quella di raccogliere
barattolini e bottigliette di vetro che avete
in casa (per esempio quelli delle marmellate,
degli yogurt, o delle bibite, ecc), radunarli
in una semplice cassetta di legno
(magari pitturata di bianco o di verde salvia,
potete farlo con i vostri bimbi in un weekend
di tranquillità, si divertiranno un sacco!),
all’interno basteranno pochi fiori, qualche
ramo di foglie e l’effetto freschezza è garantito!
Quali fiori? Per il periodo vi consiglio: Tulipani,
Anemoni, Lysianthus e Scabiose, perchè sono
allegri e colorati, proprio quello che ci serve
per la nostra tavola di Primavera!
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Un guardaroba perfetto
stagione dopo stagione
3 pratici consigli per curare e proteggere i capi
Ci accompagnano ogni giorno, vivono le nostre emozioni, ci
fanno sentire speciali e a nostro agio e vorremmo che non invecchiassero mai: sono i nostri vestiti! Come prendersi cura del
guardaroba, in particolare di quello dei bambini, in modo semplice e naturale?
Con Orphea Salvalana è possibile curare e proteggere i propri
capi tutto l’anno in modo facile ed efficace.
Le sue formulazioni naturali a base di oltre 400 essenze estratte
da piante e fiori proteggono non solo la lana ma tutte le fibre naturali come cotone, lino, cachemire e seta, rilasciando piacevoli
e inconfondibili fragranze che personalizzano in maniera grade-

vole e non invadente i capi. Una protezione a 360° che inizia
dal lavaggio e continua all’interno di armadi e cassetti grazie
a una linea completa di prodotti che preserva l’integrità delle
fibre più delicate, nata dalla selezione di fragranze naturali ed
efficaci che soddisfano ogni esigenza: Fiori e Lavanda Maillette
con note delicate e talcate indicate per guardaroba femminili e
per i bambini; Legno di Cedro della Virginia con estratti di radici
e di legno dal profumo deciso, ideali per gli indumenti maschili;
Chiodi di Garofano, fragranza dolcemente speziata per i nasi
più esigenti; Patchouli della Malesia, seducente aroma per gusti
ricercati.

Assicurare la bellezza dei tessuti in 3

Fase 1 – LAVARE i capi
La protezione inizia lavando i capi
con un detersivo delicato che preserva
i tessuti. Orphea Detersivo Capi
Delicati, con la sua formula specifica,
ottenuta da derivati delle proteine del
grano e arricchita con il profumo di
fiori, previene l’infeltrimento, protegge
i colori, ammorbidisce le fibre,
profumando i capi.

Fase 2 – PULIRE GLI ARMADI
La cura dei capi inizia dalla pulizia
degli armadi. Il pratico spray
Orphea, appositamente formulato
con un tensioattivo di origine
vegetale, permette di pulire e di
trattare l’interno degli armadi per
accogliere i capi di abbigliamento
in un ambiente ideale per la loro
perfetta conservazione.
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Fase 3 – CONSERVARE
Una volta lavati, i capi vanno riposti in
cassetti, armadi e ceste. È possibile proteggerli
utilizzando dei diffusori imbevuti di essenze
naturali. Per un armadio con ripiani, i Foglietti
di Orphea sono la soluzione ideale! Per cabine
armadio e armadi molto grandi gli Emanatori
Grandi Armadi Orphea, pronti da appendere,
rendono anche il guardaroba più grande
una zona protetta e profumata fino a 3 mesi.
Infine, all’interno dei cassetti, potete scegliere
le delicate ed efficaci fragranze dei Sacchetti
Profumati per Cassetti Orphea.

Orphea Salvalana.
Il profumo che protegge.

Scopri di più su: www.orphea.it

W il design
A misura di bambino o grandi come le pareti.
Gli armadi sono i nostri grandi alleati,
per organizzare la camera dei piccoli

Nella foto:
Armadio
Woody di Nidi
www.nidi.it
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Tutto
nell’armadio!
È la soluzione ai problemi di
spazio e ordine: se capiente e ben
organizzato, ci aiuta a sistemare
ogni cosa nella camera dei bambini.
Ma vogliamo anche che sia bello,
che aggiunga un tocco di colore
e personalità all’ambiente. Ecco le
proposte che più ci piacciono!
a cura di Laura Della Badia

Con contenitori
Grandi cassetti inferiori per raccogliere
giocattoli, e altri contenitori sulla parte
superiore. Un armadio dal design
inconfondibile, pensato anche per le esigenze
di spazio e ordine. La parte centrale
è bianca, i colori dei cassetti sono
personalizzabili. Armadio 3D di Lil Gaea.
1.847 euro.
www.lecivettesulcomo.com

Si mimetizza
N.O.W. (Not Only White)
è un armadio colorato in cui
le ante tradizionali cedono
il posto a fasce di varie
dimensioni, customizzabili.
Così, l’armadio può
scomparire, nascondendosi
tra le pareti, oppure spiccare
da protagonista. N.O.W. è
utilizzabile anche come parete
divisoria o posizionabile a
centro stanza. Composizione
in foto: 3.300 euro.
Store Lago, Corso Lodi 2

La soluzione smart!
Luce è un terminale per armadio con
scomparti. Così, invece del fianco,
si vede una bella libreria! 3.300 euro.
www.nidi.it
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Altezze regolabili
Puoi regolare l'altezza del
bastone appendiabiti e dei ripiani
man mano che il tuo bambino
cresce. Dimensione 80x139 cm.
BUSUNGE. 119,90 euro.
www.ikea.it

Per renderli
autonomi
Tutto è a un’altezza facile da
raggiungere per i bambini,
così anche i piccoli di 3
anni imparano a diventare
autonomi. Dimensione
60x50x128 cm.
STUVA / FÖLJA di Ikea.
62euro.
www.ikea.it

In tessuto
Et Voilà è un sistema innovativo
di Lago. Le classiche ante sono
sparite e al loro posto trova
spazio un’unica anta in tessuto,
lunga quanto tutta la struttura.
Il tessuto permette di coprire
superfici infinite e, grazie alla
riduzione di peso, è possibile
sospendere a parete anche un
armadio.Composizione in foto:
5.900 euro.
Store Lago, Corso Lodi, 2

Personalizzabile
L’anta è formata da
tanti pannelli diversi,
per creare il gioco
grafico che più ci piace!
Armadio Lila, di Nidi
www.nidi.it

Design minimale
Linee semplici, pulite
e contemporanee che si
abbinano meravigliosamente
ad arredamenti di qualunque
genere, regalando un design
unico e sicuro grazie anche
all’impiego di materiali
di ottima qualità, provenienti
da fonti controllate ed
eco-sostenibili.
Merlin, di Oeuf. 1.170 euro
Su www.family-nation.it

Amsterdam!
Le ante hanno la forma
degli allegri e colorati
palazzi di Amsterdam. Puoi
scegliere tra 2 forme di tetto
e 8 colori, Possono essere
organizzati internamente
solo con mensole o anche
con appendi abiti.
1.150 euro
www.lecivettesulcomo.com
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Sabato 16 dicembre 2017

le Bebé inaugura il suo primo
monomarca a Milano!

Alessandra Baldareschi,
curatrice dell'interior design
e Chiara Montanaro
responsabile immagine le Bebé

leBebé ha inaugurato il suo primo store monomarca, scegliendo Milano come città ideale per un
progetto così importante. L’inaugurazione si è svolta a Dicembre, in piena atmosfera natalizia,
con un party esclusivo, organizzato da Milano MOMS in collaborazione con Silviadeifiori. In un
contesto da fiaba, unico ed emozionante, il negozio ha accolto mamme e bambini per festeggiare
con loro, celebrando la maternità, che da sempre ispira questo brand nelle sue creazioni di gioielli,
ma non solo. Il progetto di interni è stato curato dallo Studio di Alessandra Baldereschi affiancata
dalla Direzione Creativa interna all’azienda, per rispecchiare in pieno la filosofia del brand. Il punto
vendita nasce proprio come luogo dedicato alle mamme, in cui ogni donna potrà trovare tutto ciò
che l’accompagnerà nel viaggio più bello della sua vita: la maternità. Dai primi gioielli dedicati
alla gravidanza a quelli che la vedono realizzare il proprio sogno, dalla scelta delle camerette e
dei primi abitini fino ai gioielli dedicati ai suoi bimbi, la gioia più grande… e per completare la
famiglia, anche la nuova collezione di gioielli dedicata al papà!
Un suggestivo allestimento natalizio ha fatto da cornice all’evento, rendendo mamme e bimbi i
protagonisti di uno shooting fotografico realizzato appositamente per loro (da MyFamilyPhotos),
intrattenuti da una magica fatina delle nevi che li ha accolti sotto una pioggia di coriandoli bianchi.
Una dolcissima e deliziosa merenda ha incantato il gusto e la vista degli ospiti con colori e
decorazioni da sogno.
Chi entrerà nel nuovo negozio troverà un ambiente ricco di emozioni, con tante idee regalo per tutta
la famiglia, in uno dei quartieri più esclusivi di Milano.
Le Bebé, Corso Garibaldi, 22 - Milano
Un evento Milano Moms
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Silviadeifiori
e Milano MOMS
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Quercetti

Peg-Perego

17 - 19 novembre 2017

G! COME GIOCARE!
Sorprendente quest’anno l’edizione di G! Come Giocare,
la fiera più amata dai bambini, tutta dedicata al mondo
dei giocattoli! C’eravamo anche noi, abbiamo distribuito
la rivista a tante mamme e abbiamo offerto gustose torte
preparate per noi da Cucina Barilla, nostro partner
per l’occasione. Ecco qualche immagine degli stand più belli,
delle parate, delle tante attività presenti… abbiamo anche
intervistato le beniamine di tutte le bambine, le protagoniste
della serie tv Maggie & Bianca Fashion Friends, in onda
su Rai Gulp, che emozione! Siamo curiose di conoscere le
novità della prossima edizione, e voi?
EDIZIONE DA RECORD. Quest’anno oltre 45.000 presenze!
WWW.GCOMEGIOCARE.IT

Crayola

Maggie & Bianca
Fashion Friends

CucinaBarilla ci ha
preparato
deliziose torte
Globo

Chicco
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G! Come Giocare tornerà a Fieramilanocity
il 23-24-25 novembre 2018!
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Gravidanza, Puericultura, Abbigliamento, Calzature, Passeggini, Articoli per il viaggio, Arredamento per la camera del bebè, Accessori per
la pappa, Giocattoli. I migliori marchi internazionali. Servizio di personal shopper e assistenza post vendita

Viale Abruzzi 51, Milano - Tel. +39.02.29409287 - negozio@salinamilano.com
Orari di apertura: MON.15.30 -19.30 / TUE.WED.THU.FRI. 9.30 -13.00 15.30 -19.30 / SAT. 10.00 -19.00

advertising | Gaia Avallone

1.000 mq
di esposizione.
Lo shopping più esclusivo
per le future mamme,
le neomamme e i bambini

